UNA SCUOLA
PER LA MUSICA
dedicato alle scuole materne e primarie
L'Associazione di Promozione Sociale Intenzioni Sonore, da anni impegnata
sul territorio per diffondere l'educazione e la cultura musicale di qualità, con
progetti specifici per l'infanzia e per l'età scolare, privilegia da sempre la
collaborazione con le scuole materne e primarie, con il preciso intento di
contribuire alla crescita ed alla formazione della persona.
Per questo intende collaborare con istituzioni scolastiche che desiderino
ampliare l'offerta formativa, con proposte educative in orario scolastico ed
extra scolastico di assoluta qualità.
Presso la struttura ospitante l'associazione allestisce a proprie spese un
laboratorio strumentale professionale, che concede gratuitamente
all'istituzione scolastica, unitamente a progetti didattici gratuiti per tutte le
classi aderenti.
L' associazione chiede alla scuola ospitante un locale in utilizzo gratuito per
l'utenza associata del territorio, indicativamente dal lunedì al venerdì in orario
extra scolastico, con modalità ed orari che saranno concordati con la scuola
stessa.
Restando a disposizione per ogni approfondimento, sui contenuti dell'offerta
formativa e sull'allestimento del laboratorio musicale, invitiamo le scuole
interessate a contattarci.
Il presidente
Paolo Bergamin

Il responsabile del progetto
Ambra Negri
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UNA SCUOLA
PER LA MUSICA
il laboratorio musicale professionale
l'importanza della qualità del luogo e degli strumenti di lavoro

Un'educazione musicale di qualità non può prescindere da spazi appositamente dedicati, con
strumentazione finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi.
I nostri laboratori di base prevedono n° 10 tastiere digitali professionali, un pianoforte acustico, un
impianto stereo di qualità professionale, una lavagna musicale professionale, materiali didattici
cartacei ed informatici, strumentario Orff.
ogni dotazione ha la sua motivazione
La tastiera è lo strumento privilegiato della didattica, perché :
- ha un'intonazione perfetta, ideale per la corretta formazione dell'orecchio musicale;
- possiede i suoni di tutti gli strumenti, per avvicinare gradualmente i bambini a maturare la scelta
consapevole dello strumento preferito;
- diversamente da quasi tutti gli strumenti melodici, è uno strumento polifonico che permette di
sperimentare contemporaneamente la melodia e l'armonia, permettendo un'educazione musicale
completa.
Il pianoforte acustico è indispensabile per tutti gli approfondimenti legati all'espressione ed
all'interpretazione della musica.
L'impianto audio di qualità è fondamentale per l'ascolto accurato dei brani musicali proposti.
La lavagna musicale con il pentagramma è uno strumento ideale per educare alla scrittura ed alla
lettura della musica.
I materiali didattici e lo strumentario Orff, completano la strumentazione per un'educazione
musicale veramente completa ed efficace.
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CORSI DI MUSICA YAMAHA
laboratori gratuiti
per le scuole dell’infanzia ed elementari
(fino a 100 ore di didattica gratuita all'anno)
Con l'intento di sensibilizzare le istituzioni e le famiglie sull'importanza che
l'educazione musicale riveste per la crescita di bambini e ragazzi,
proponiamo gratuitamente alle scuole ospitanti, laboratori di educazione
musicale, attraverso la realizzazione di percorsi specifici per età :
per i bimbi di 3 anni
per i bambini di 4 e 5 anni
per i bambini dalla I alla III elementare
per i bambini di IV e V elementare
Questi laboratori consistono nello svolgimento di un percorso con lezioni
collettive a cadenza settimanale, per classe, della durata di circa 45/60
minuti ciascuna, in orario curricolare, presso un locale del vostro plesso
capace di ospitare i bambini e lo strumentario, oltre all’insegnante di musica
specializzato e l’insegnante di classe.
La scuola di musica fornirà tutto il materiale necessario per lo svolgimento
del programma. La lezione conclusiva potrà essere svolta con i genitori
(opzionale), in forma di lezione aperta, allo scopo di educare alla
condivisione della musica in famiglia. Ogni progetto è corredato di guida
didattica, dedicata agli insegnanti della scuola ed ai genitori, con illustrato
il metodo, il programma e gli obbiettivi delle singole materie.
Il metodo Yamaha è diffuso in tutto il mondo e recentemente riconosciuto
dal MIUR come ente accreditato per la formazione. Permette di
accostarsi alla musica in modo semplice, naturale e coinvolgente, attraverso
un linguaggio graduale e immediatamente praticabile, piacevole e di forte
impatto emotivo. Per questo è possibile realizzare un’educazione seria ed
efficace, coinvolgendo i giovani allievi a suonare e cantare
immediatamente.
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ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE
percorsi musicali alla scoperta della musica
differenziati per l'infanzia e l'età scolare
con costo a carico dell'utenza associata
in orario extrascolastico
Il metodo Yamaha si distingue nel mondo per una didattica straordinaria,
sempre in evoluzione, caratterizzata da regole semplici, che ripercorrono i
più naturali ed istintivi processi di apprendimento.
Il nostro insegnamento è centrato su questi cinque concetti:
1) anteporre la pratica alla teoria, perché è naturale fare per poi
2)

3)
4)

5)

comprendere le regole
proporre un'educazione adeguata all'età, perché in ogni fase della
crescita è fondamentale apprendere il contenuto più appropriato, nel
modo più adeguato
privilegiare in partenza la didattica collettiva, per concepire
l'insegnamento individuale come necessario approfondimento
proporre un'educazione che preveda tutte le esperienze musicali,
per maturare consapevolmente la scelta dello strumento più consono
alla personalità dell'allievo
utilizzare la tastiera come strumento di base, per consentire la più
completa educazione musicale

Questi percorsi rappresentano per coloro che ne fanno esplicita richiesta, la
possibilità di approfondire in orario extrascolastico quanto svolto in orario
curricolare. In conformità alle moderne esigenze di qualità educativa i
percorsi danno la possibilità di sostenere esami in materia musicale per
ottenere le certificazioni internazionali delle competenze acquisite.
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INTENZIONI SONORE
SCUOLA DI MUSICA
Intenzioni Sonore è una associazione di promozione sociale, regolarmente
iscritta nell'apposito registro regionale (L.R. 7/2006).
Nasce con l'obbiettivo di diffondere la cultura e l'educazione musicale di
qualità, attraverso progetti specifici per le diverse età della crescita, a partire
dall'infanzia, con il preciso intento di perseguire la migliore didattica,
avvalendosi della collaborazione di musicisti e docenti rigorosamente
professionisti, appassionati ed esperti.
Intenzioni Sonore adotta il metodo Yamaha per l'apprendimento della
musica in età prescolare e scolare ed aderisce ad ABRSM, ente
internazionale indipendente per la certificazione delle abilità e competenze
musicali acquisite. A conferma della qualità didattica proposta, il
Conservatorio di Torino ha stipulato con Intenzioni Sonore la convenzione
per l'istruzione musicale in fascia preaccademica.
Accanto alle attività rivolte a coloro che si associano, Intenzioni Sonore
sostiene l'avvicinamento alla musica attraverso laboratori di educazione
musicale di base nelle scuole dell'infanzia e primarie del territorio (scuole
elementari del Circolo Didattico Statale Franca Mazzarello, del Circolo
Didattico Statale Roberto D'azeglio, scuole elementari Guido Gozzano e
Gaspare Gozzi, Scuole dell'Infanzia comunali Montecristallo, Tesoriera,
Barca, Via Plana), organizzando eventi culturali ed artistici aperti alla
cittadinanza, dialogando costantemente con le istituzioni del territorio.
Grazie alla fiducia, alla collaborazione, alla condivisione delle attività con
le tante famiglie che si associano, Intenzioni Sonore propone una didattica
d'avanguardia, fondata sui più moderni principi psico-pedagogici, coniugati
con le esigenze di apprendimento di ciascuno
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AMBRA NEGRI
Ambra Negri ha conseguito la laurea in pianoforte presso il conservatorio
statale di musica Antonio Vivaldi di Alessandria ed in architettura presso il
Politecnico di Torino. Da sempre appassionata all'insegnamento della
musica, è apprezzata insegnante ufficiale del Sistema di Educazione
Musicale Yamaha, presso Intenzioni Sonore Scuola di Musica. Da gennaio
2021 è responsabile del progetto "Una scuola per la musica".
Per contatto ed approfondimenti sul progetto
ambranegri.intenzionisonore@gmail.com
tel. 3407469914
oppure contattare la presidenza
associazioneintenzionisonore@gmail.com
tel. 3497926386
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