
IMPEGNO 1 lezione a settimana, 30 o 60 
minuti, in relazione al percorso formati-
vo concordato col docente.

MODALITÀ online tramite Skype, 
Whatsapp, Meet, Zoom, ecc.

UTENZA Bambini, Ragazzi, Adulti.

LEZIONI DI PROVA GRATUITE 2 lezioni

ORARIO FLESSIBILE Sì

ATTESTATO DI FREQUENZA Sì 

OPZIONI E CONTENUTI EXTRA Lezioni 
collettive/individuali dal vivo a cadenza 
mensile.    
Partecipazione a Concorsi, esibizioni in 
teatri e auditorium.   
EsameEsame di fine corso con docenti di Con-
servatori di Stato.   
Saggi ed esibizioni gratuite. 
Borse di studio. 

CONTATTI
Cell. 391.3863086 - 338.6140681 -
           392.0767432
EEmail  
segreteria@associazioneculturalearte.it

Corso di

MUSICA
PROGRAMMA

II Corsi Musicali dell’Associazione Culturale Arte sono articolati per 
fasce d’età. la metodologia  adottata con più di 20 anni di esperienza 
permetterà un approccio immediato allo strumento avvicinandosi in 
modo entusiasmante ed accattivante, allo studio della musica, con 
ampia scelta di generi e strumenti. 

PROPEDEUTICA 
ETÀ 3/5 anni
NasceNasce dal principio di creare intorno al bambino un ambiente adatto 
a far crescere il suo talento e le sue potenzialità individuali. Si rivolge 
ai bambini prima della pratica  strumentale e si articola in un proget-
to educativo e formativo prettamente rivolto al piccolo e alla fami-
glia. Canzoncine, filastrocche, giochi collettivi ed esercizi motori 
saranno la palestra per far crescere giorno per giorno un linguaggio  
musicale, acquisire capacità psicomotorie e di autocontrollo.
OBIETTIVI ED ATTIVITÀ   
CConoscenza dei brani che fanno parte del repertorio  strumentale, 
uso dello spazio, delle funzioni motorie legate a fattori strumentali, 
sviluppo della motricità in funzione di strumenti specifici, sviluppo 
dell’intonazione, della velocità e dell’espressività, conoscenza delle 
basi tecniche dello strumento, potenziamento della memoria, inte-
riorizzazione di un’abitudine disciplinare specifica, sperimentazione 
del rapporto educativo-disciplinare con i propri genitori, sviluppo 
dedell’orecchio musicale attraverso attività d’insieme.
  
PRESTRUMENTALE
ETÀ 6/8 anni
Propongono l’avvio allo studio di strumenti melodici che permette-
ranno ai bambini di avvicinarsi alla lettura musicale e all’esecuzione 
di brani collettivi. Questa importante esperienza permetterà al bam-
bino di provare strumenti a corda, a tastiera e a fiato. È possibile  
un’esperienza collettiva adeguata all’età e alla formazione. 

STRUMENTALE 
ETÀ Dagli 8 anni
I corsi individuali daranno la possibilità di approfondire le conoscenze 
in campo musicale per proseguire nei successivi livelli accademici di 
formazione musicale. 
     


