
INTENZIONI SONORE
POP MUSIC

tastiera, chitarra (acustica/elettrica), batteria, vocal
percorsi con certificazione internazionale

per bambini da 8/9 anni, ragazzi e adolescenti

Dalla formazione classica, dalla pluriennale esperienza nella didattica
per  l'infanzia,  dalla  lunga  collaborazione  con  la  metodologia
internazionale  Yamaha,  dediti  per  passione  e  professionalità  alla
ricerca  ed  alla  formazione  continua,  spinti  dall'istinto  di  guardare
sempre alla qualità delle proposte, nasce INTENZIONI SONORE POP
MUSIC, divisione della scuola espressamente  dedicata al mondo del
pop e del rock, accessibile a bambini e ragazzi a partire da 8/9 anni,
con percorsi specifici per età, che danno accesso alle certificazioni
internazionali,  riconosciute  nel  mondo  per  i  crediti  scolastici,
universitari e chiave d'accesso al mondo professionale.

La  progettualità  e  la  qualità  didattica  dei  percorsi  Yamaha,
convergono pienamente nella filosofia di “Rock Scholl  International
Music  Exam Board”,  ente  certificatore  inglese  per  la  musica  pop,
riconosciuto ed accreditato nel mondo per la serietà, la completezza
e la strutturazione dei contenuti e la professionalità delle valutazioni.

INTENZIONI  SONORE  POP  MUSIC  propone  a  bambini  e  ragazzi  i
percorsi di avvicinamento più appropriati al fine di affrontare i diversi
generi  e  stili  musicali  con  la  più  concreta  preparazione  e
competenza.
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OBBIETTIVI

Musica come lingua madre e più dettagliatamente :
- sviluppare le abilità musicali fondamentali
- imparare a suonare lo strumento preferito
- imparare a suonare in gruppo
- fare esperienza di diversi generi musicali
- utilizzo dei sistemi informatici
- scrittura e lettura della musica

                 - composizione ed arrangiamento

MATERIE

Brani di repertorio
Warm Up Exercises
Studio degli accordi

Funzioni informatiche
Lettura della musica
Musica di insieme

Composizione ed arrangiamento

SVOLGIMENTO

Lezioni collettive a piccoli  gruppi,  per utilizzare le potenzialità del
lavoro di insieme, dando spazio alle esigenze individuali. 

Materiale didattico personale estremamente curato ed efficace. 
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Insegnanti  rigorosamente  selezionati  e  preparati,  in  possesso  di
requisiti certificati e riconosciuti a livello internazionale.

I percorsi sono differenziati per età, a partire da 8/9 anni, con 30
lezioni annuali a cadenza settimanale della durata di un'ora. 

A seconda del livello e/o delle esigenze personali, le lezioni possono
essere svolte individualmente con lezioni di 30/45/60  minuti.

Richiedi maggiori informazioni a : info@scuoladimusicatorino.it
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