
 

 

 

 

 

 

 

 

3 ANNI [10 lezioni da 50 minuti – classi da 8 a 15 partecipanti] 

 Educazione all’ascolto 

 Risposta emozionale alla musica 

 Primo approccio all’uso della voce e al canto 

 Consapevolezza corporea [ispirata al Metodo Feldenkrais per Bambini] 

 Ritmica: riconoscimento del ritmo tramite metodo della body percussion 

 STRUMENTO: primi esercizi ritmici e di Musica d’Insieme con semplici STRUMENTI a PERCUSSIONE [Orff] 

 

4 ANNI (20 lezioni da 60 minuti – classi da 8 a 15 partecipanti) 

 Basi di “teoria” musicale:   - IL RITMO 

- L’INTENSITA’ DEL SUONO 

- L’ALTEZZA DEL SUONO 

- LE NOTE [Segni grafici e durata] 

- IL PENTAGRAMMA 

- LA SCALA MUSICALE 

 Giochi ed esercizi ritmici di complessità medio-bassa 

 Cura dell’intonazione vocale e della respirazione 

 Approfondimento del concetto di “Orchestra” (con esercizi/brani mirati a imparare a suonare insieme, al 

momento opportuno e secondo le indicazioni di un “Direttore”). 

 STRUMENTO:  METALLOFONO e TASTIERINA [con particolare attenzione allo sviluppo del coordinamento 

oculo-manuale in correlazione con il suono] 

 

5 ANNI (20 lezioni da 60 minuti – classi da 8 a 15 partecipanti) 

 Esercizi ritmici di media complessità 

 Accompagnamento di vari brani con strumenti a percussione 

 Approfondimento della pratica del canto corale 

 Approfondimento della lettura delle note [correlazione nota-suono] con introduzione della “Pausa” 

 STRUMENTO: VIOLINO [le parti del Violino e dell’Archetto, la corretta postura, il “Pizzicato”, primo approccio 

all’uso dell’Archetto, con particolare attenzione all’esercizio di coordinazione e motricità fine] 

 

 

NB: Tutti i percorsi si avvalgono di mezzi multimediali quali video e slides e ogni lezione prevede la presenza di un 

secondo Maestro per accompagnare dal vivo – alla chitarra o alla tastiera – l’esecuzione dei brani e/o giochi musicali. 
 

 
PER COSTI E INFORMAZIONI: sr Maria Teresa Leone  

 

Responsabile Progetto: Prof.Serena M.S. Scaffardi 345/8551512 – serenams.scaffardi@gmail.com  
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