
MUSIC FOR CHILDREN 

A.S. 2019-2020 

Progetto di musica dedicato ai bambini e alle bambine da 0 a 5 anni 

QUALCHE INFORMAZIONE. Si intende avvicinare i bambini da subito alla musica secondo 

l’assunto che la musica può essere appresa secondo gli stessi meccanismi di 

apprendimento della lingua materna. Il bambino, pertanto, dovrebbe essere avvicinato 

alla musica fin dai primi giorni di vita per sviluppare il senso della sintassi musicale. Il 

materiale didattico proposto dall’insegnante è costituito da canzoni e canti ritmici senza 

testi che rispondono a tre criteri fondamentali: varietà, complessità e ripetizione. Ci 

saranno poi danze da fare da soli o con le insegnanti. L’uso della voce e del corpo in 

movimento arricchisce il quadro di una metodologia che si focalizza nei concetti di guida 

informale ed educazione più che di insegnamento. L’attività musicale tratta tutti gli 

aspetti della musica sotto forma di gioco o di esercizio gioco. 

L’INSEGNANTE. Valentina Suardi è esperta di propedeutica musicale e utilizza il metodo 

Orff-Shulwerk. 

INFORMAZIONI UTILI.  

Il corso si terrà di Giovedì. La durata delle lezioni sarà di 45 minuti. 

ORARI 

- Dalle 16:30 alle 17:15 - Dalle 17:15 alle 18:00 - Dalle 18:00 ale 18:45 

(Gli orari saranno definiti in base alle iscrizioni con gruppi adeguatamente costituiti) 

 

COSTI 

- Il pacchetto da 5 lezioni pensato per bambini e bambine da 0 a 2 anni costa 35,00€.  

N. B. Per la fascia 0-2 anni deve essere presente un adulto di riferimento durante il 

corso. 

- Il pacchetto da 10 lezioni pensato per bambini e bambine di 3-4-5 anni costa 70,00€. 

 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo e barrare il pacchetto a cui si 

intende iscrivere il bambino / la bambina; il modulo cartaceo va inserito nella Cassetta 

della Posta presente in Segreteria e presso la Scuola dell’Infanzia del Centro Educativo 

S.P.E. Cerioli. L’iscrizione deve pervenire almeno una settimana prima dell’inizio del 

percorso. Il pagamento è da effettuarsi in segreteria. 

 



Io sottoscritto ________________________________________________________ 

genitore di  __________________________________________________________ __ 

di anni ____ desidero iscrivere mio figlio / mia figlia al percorso MUSIC FOR CHILDREN 

per l’A.S. 2019-20. 

Recapito telefonico ____________________ Mail ___________________________ 

 

Si prega di barrare la scelta di iscrizione e provvedere al pagamento prima dell’inizio del 

percorso. È possibile iscriversi a un pacchetto per volta o a tutti i pacchetti. 

 

0-2 anni  

o PRIMO PACCHETTO 

Da giovedì 10/10 a giovedì 7/11 

o SECONDO PACCHETTO 

Da giovedì 14/11 a giovedì 12/12  

o TERZO PACCHETTO  

Da giovedì 16/1 a giovedì 13/2 

o QUARTO PACCHETTO 

Da giovedì 20/2 a giovedì 19/3 

 

3-4-5 anni  

o PRIMO PACCHETTO 

Da giovedì 10/10 a giovedì 12/12  

o SECONDO PACCHETTO 

Da giovedì 16/1 a giovedì 19/3  

 

 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ____________________________ 

 

Per ulteriori informazioni: 

3351402647 

compagniateatraleqdv@gmail.com 

www.scuolartisacrafamiglia.it 
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