CORSO DI PROPEDEUTICA
RITMICO - MUSICALE
La Scuola di Musica Monteceneri propone un corso di propedeutica ritmico-musicale.

Il corso di propedeutica ritmico-musicale è presentato da un’insegnante solare e giovane, amichevole e sempre pronta per giochi
musicali, con Laurea e Master in strumenti a percussione, 5 diplomi in musicoterapia, 19 anni di istruzione musicale, 20 anni di esperienza
professionale come insegnante di propedeutica, pianoforte, coro bambini, strumenti a percussione, body-percussion e strumentisticapercussionista. La sua preparazione le permette sia l’insegnamento teorico-pratico pluristrumentale, che l’utilizzo di metodi di
Musicoterapia come: Orf, Nordof-Robins, Benenzon.
Il corso si tiene nel metodo MTTM (music therapy teaching method), metodo ideato e sviluppato da Bianca in tutti questi anni di
esperienza didattico-musicale.
Gli obiettivi del corso sono:
Riconoscere e riprodurre semplici elementi ritmici
Sviluppo dell’autocontrollo, concentrazione, creatività e rilassamento attraverso l’integrazione dell’espressività corporea con la
pratica di strumenti musicali primitivi (tamburo, sonagli, triangoli, legnetti,…), l’ascolto e l’utilizzo dei suoni della realtà circostante e
dei suoni prodotti da oggetti di uso comune, le sonorità che vengono dal corpo in movimento, dalla voce e dal respiro, l’ascolto
attivo di brani musicali
Conoscere e riconoscere le note musicali (posizione e nome)
Cantare canzoni semplici ed orecchiabili
Conoscere e riconoscere i più popolari strumenti musicali dinstinguendoli in strumenti a fiato (presentazione del flauto e dell’oboe),
strumenti a percussione (presentazione degli strumenti a disposizione dei bambini come legnetti, triangoli, maracas, nacchere e
tamburelli), strumenti a corde (presentazione della chitarra, differenze tra strumenti ad arco e chitarra), pianoforte, clavicembalo ed
organo
Conoscere ed ascoltare generi musicali
L’insegnante userà il pianoforte e canzoni in formato elettronico. I bambini saranno incoraggiati ad usare la vocalità, ritmicità, piccoli
strumenti a percussione, le mani, i piedi, tutto ciò che può aiutare a sviluppare in essi capacità e senso del suono, ritmo, coordinazione,
flessibilità caratteriale, agilità e abilità di socializzare. Il corso propone di sviluppare tutte queste qualità, giocando con il suono ed il ritmo.
Fanno parte del corso anche i 7 migliori amici dell’insegnante, che ha ideato lo stesso numero di personaggi animati che raccontano,
cantano e si divertono assieme ai bambini. Questo da la possibilità anche ai bambini piccoli di sapere già il posto delle note musicali sul
rigo, a volte anche prima di saper contare.

Animatore

Maestra di musica Bianca Flavia Todor

Data/Orari

Giovedì dalle 16.00 alle 16.45
Lezione di 45 minuti una volta a settimana.
Possibilità di fare una lezione di prova.

Sede

La Girandola a Camignolo.

Età partecipanti

Bambini da 2 a 6 anni

Numero partecipanti

Minimo 4 - massimo 10

Costo

Soci: fr. 100.-- (pacchetto 10 lezioni)
(obbligo di pagare la tassa sociale annua del GGC di fr. 30.--)

Iscrizioni

Karin
Telefono: 079 332 54 23

Entro il 21 febbraio 2021

Gruppo Genitori Carvina c/o locale “La Girandola”
Via alla Chiesa, 6803 Camignolo

www.ggcarvina.ch/corsi-attivita/

E-Mail: karin@ggcarvina.ch
Materiale richiesto

Nessuno

Osservazioni

Assicurazione a carico di ogni partecipante.
Iscrivendo il proprio figlio si autorizza il GGC a fare foto che potranno
essere pubblicate sul sito www.ggcarvina.ch. Chi non dovesse essere
d’accordo è pregato di comunicarcelo per iscritto.

Gruppo Genitori Carvina c/o locale “La Girandola”
Via alla Chiesa, 6803 Camignolo

www.ggcarvina.ch/corsi-attivita/

