INFORMATIVA SUI CORSI
DI
STRUMENTO INDIVIDUALE
violino, violoncello, chitarra
Yamaha Piano Course
per bambini, ragazzi, adolescenti
CARATTERISTICHE GENERALI
I nostri corsi di strumento nascono con l’obbiettivo di permettere
un’educazione musicale efficace ed approfondita, fin dalle prime fasi
di apprendimento. L’attenzione alla scelta dei materiali e dei contenuti
didattici, l’impegno a infondere gli insegnamenti in modo adeguato
all’età, al carattere ed alle capacità musicali dell’allievo, certamente
con insegnanti rigorosamente professionisti, permettono dei percorsi
di assoluta qualità, certificati dalla possibilità degli allievi di sostenere
esami ufficiali per riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Questi corsi prevedono un itinerario personalizzato, che permette di
vivere l’esperienza musicale in modo completo, sviluppando e
approfondendo le capacità naturali del corpo quali il movimento e la
voce, per giungere alla pratica dello strumento, alle competenze
artistiche, alla teoria, alla lettura e scrittura della musica.

ASSOCIAZIONE INTENZIONI SONORE
SEDE SOCIALE : TORINO, P. CHIAVES 4, C.A.P. 10153 C.F. 97602520013
SEDE SCUOLA : TORINO, C.SO BRIANZA 24/A, C.A.P. 10153
TEL. 349 7926386 WWW.SCUOLADIMUSICATORINO.IT

OBBIETTIVI
- educare all’amore per la musica
- sviluppare le abilità musicali fondamentali
- imparare a suonare lo strumento scelto
- fare esperienza di diversi generi musicali
- esprimersi attraverso la musica, cantando e suonando
- scrittura e lettura della musica
MATERIE
Attività psico-fisica preparatoria
Solfeggio cantato
Brani didattici
Brani di repertorio
Musica insieme
Lettura e scrittura della musica
SVOLGIMENTO
La frequenza annuale è di 30 lezioni individuali, della durata di 30
oppure 45 oppure 60 minuti, a cadenza settimanale, da ottobre a
giugno, nei giorni concordati con la direzione della scuola. A
completamento dell'attività ed a seconda delle necessità didattiche, è
facoltà dell'insegnante sostituire 6 lezioni individuali con 6 lezioni
collettive della durata di almeno un'ora.
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