Imparare la
musica
divertendosi
Anche quest’anno la Scuola di
Musica “Il Pentagramma”
propone un corso di musica
per bambini che frequentano
il primo ciclo della Scuola
Elementare (prima e seconda)
denominato
“Avviamento alla Musica”.
Il corso è strutturato in modo
da avvicinare il bambino al
mondo dei suoni in maniera
facile e divertente, utilizzando
il gioco come mezzo di
comunicazione e soprattutto
di apprendimento.

Attraverso l’uso della voce e
di giochi ritmici e motori
l’orecchio verrà educato al
riconoscimento dei suoni e
quindi alla riproduzione di
alcune note scritte sul rigo
musicale.
L’attività sarà svolta in piccoli
gruppi, in modo da favorire
l’apprendimento, in incontri
settimanali della durata di
un’ora e 15 minuti, che si
terranno sia nella sede di Tesero,
sia in quella di Pozza di Fassa.
I bambini di II elementare
saranno impegnati per
un’ulteriore mezz’ora
settimanale, nel Giro degli
strumenti, un interessante
viaggio alla scoperta di gran
parte degli strumenti musicali,
offrendo l’opportunità di
poterli prendere in mano,
suonarli, conoscerli in modo
interessante ed attivo.

PER CHI?
L’attività si svolge in gruppi di 8-10
bambini frequentanti il primo ciclo della
scuola elementare (prima e seconda)

QUANDO?
1 incontro settimanale di 1 ora e 15
minuti, a cui aggiungere mezz’ora per il
Giro degli strumenti (solo per i bambini
di seconda).
Il corso partirà indicativamente con
l’ultima settimana di settembre.

DOVE?
A Tesero, presso la sede della Scuola
di musica “Il Pentagramma” in Via
Delmarco, 8.
A Pozza di Fassa, presso le Scuole Medie
in Strèda Dolomites, 67.

COSTO?
 Avviamento 1
30 € quota di iscrizione + 2 rate
quadrimestrali di 115 €
 Avviamento 2 (con giro strumenti)
30 € quota di iscrizione + 2 rate
quadrimestrali di 140 €

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Rivolgersi alla segreteria della Scuola,
dal lunedì al venerdì, 14.00 - 18.00

Sede centrale e Segreteria:
Tesero
Via Delmarco, 8
Tel. e Fax: 0462 814469
segreteria@scuolapentagramma.it
Sede staccata:
Pozza di Fassa
Strèda Dolomites, 67

Tel. 0462 814469

