/bambini

[ in tema ]

Si apprende la Musicalità e si acquisisce il Senso
del Ritmo

La lettura Consigliata
Una selezione di brani tratti dal repertorio
classico e jazz da ascoltare per lo sviluppo
dell’attitudine musicale del bambino da 0 a 6
anni dove le tavole illustrate e i brevi testi evocativi di ciascun brano,
coinvolgono il bambino nell’ascolto permettendogli di avvicinarsi agli
strumenti musicali, imparando a riconoscerli dal suono e dalla forma.

:)

Dipingere e disegnare, usando il colore liberamente ed ispirandosi alla
musica, movendosi ed esprimendosi in tutta fantasia. E poi, via con la
costruzione di rudimentali strumenti musicali con materiali di riciclo e di
uso comune, utile anche per la formazione di
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una coscienza ecologica.

Ladispoli

:)

Tanta libera espressione attraverso il colore ed
l’esercizio della manualità

Via Torino 49 (angolo
via castellammare)

:)

Ninne nanne e filastrocche per beneficiare dei principi di musicoterapica
e migliorare il linguaggio. Lettura di fiabe classiche e musicali, ascolto e
lavoro su piccole drammatizzazioni teatrali ed invenzione di storie
proprie. Immagini e disegni proposte insieme ad una breve frase
introduttiva costituiscono un trampolino di lancio per l’invenzione di una
storia così da non tralasciare un altro aspetto fondamentale nello
sviluppo armonico di un essere umano, la fantasia e la creatività.

usati
Ritira libri scolastici

:)

Si gioca con il linguaggio ed esercita la fantasia

0-3 anni e 3-5 anni

:)

Immaginate vostro figlio, avvicinarsi alla musica o alla danza, con un
repertorio di emozioni e di suoni ampio ed istintivo. E solo dopo,
affinare la parte tecnica. Ascoltare musica di qualità fin dai primi anni di
vita consente in seguito il poter capire ed apprezzare generi musicali
inaccessibili a molti e crearsi un vero e proprio vocabolario musicale. I
bambini sono capaci di un ascolto purissimo ed intenso che risponde
all’istintivo bisogno di assorbire i linguaggi della propria cultura. Essi
vengono rapiti dalla musica ed istintivamente esprimono le emozioni
che in loro suscitano attraverso il movimento ed i vocalizzi; ciò che
costituisce la base per il canto e la danza.
La musica è un vero e proprio linguaggio ed il suo apprendimento
passa per vie analoghe al quelle dell’apprendimento della lingua
parlata: il bambino impara a parlare, non perché qualcuno
precocemente gli ha insegnato le regole grammaticali, ma
semplicemente essendo immerso nel linguaggio nella vita quotidiana;
così la musica viene imparata se quotidianamente si è immersi in essa.
La filosofia del corso è proprio questa e, durante le “lezioni” il repertorio
di musica spazia dalla musica classica, al jazz, ai canti fino alla
tradizione italiana e alle piccole opere teatrali. E ancora, giochi in cui il
ritmo viene prodotto con il movimento del corpo e durante l’ascolto
tante immagini per ambientare i brani sui quali i bambini si muovono
liberamente, imitando animali o elementi del brano.

