KIDS 6 -10 ANNI

STRUTTURA DEL CORSO

Lez. musica dʼinsieme + Lez. di strumento

FASCE ORARIE INDICATIVE

Doposcuola: indicativamente dalle 16 alle 19

SUPPORTI DIDATTICI
SEDI NELLE QUALI È SONO ATTIVI I CORSI

Magic Music Book Vol. 1 e 2
Tutte le sedi

Il metodo Ricordi Music School per i bambini fino ai 10 anni è una vera rivoluzione nell’ambito della didattica
strumentale.
La lezione di gruppo -secondo il programma dei Magic Music Book - e la lezione di strumento mettono il bambino al centro di un mondo di conoscenze nuove e, soprattutto stra-ordinarie.
Il programma Magic Music Book è stato pensato per far entrare i bambini in modo progressivo in tutto ciò che
della musica va saputo sin dalle prime note e, senza mai cambiare “le regole del gioco”.
Trascrizione del tempo e dettato ritmico (tensione e distensione della frase) riconoscimento delle distanze tra i
suoni e dettato melodico, costruzione delle scale e degli accordi più importanti, composizione di temi e testi
musicali, lettura espressiva della musica, esercitazioni e arrangiamenti di gruppo, improvvisazione individuale e
di gruppo, esecuzione individuale di spartiti e sviluppo della tecnica....Tutto questo si impara in modo diverten-te e dinamico, diventando un veloce e completo programma di crescita e sviluppo di tutte le capacità musicali.
Non solo imitazione ("vedo quindi suono") , non solo lettura dello spartito ("leggo quindi suono"), non solo
teoria ("comprendo quindi suono") come in tutte le didattiche tradizionali: i più piccoli possono finalmente
vivere la didattica in modo davvero sorprendente perchè a loro la melodia, l’armonia e il ritmo si insegna come
ai più grandicelli.
I bambini, così intraprendenti e dinamici, scoprono le loro capacità e potenzialità ( improvviso bene? Leggo
bene? Sono bravo nel gruppo? Mi esercito a casa e sono molto bravo da solo? So comporre un brano o una
canzone?)...e con acquisita sicurezza e in modo naturale passano da un livello all’altro completando il piano di
studi.
Per i bambini fino ai 10 anni sono previsti due Livelli, 1 e 2 che proseguono nel Livello 3 o General Certificate
(prima certificazione musicale) per poter proseguire nei pre-accademici Livelli 4 e 5.
Il Responsabile Didattico: un aiuto in più.
La cura di ogni aspetto del percorso dell’allievo, perché non è solo “fare musica” ma “vivere bene la musica” è
il segreto per imparare davvero. Così è stata creata la figura del Responsabile Didattico, assegnato ad ogni allievo
e alla sua famiglia, in grado di seguire chi apprende nelle varie fasi, interfacciandosi quotidianamente con i
docenti. In ogni sede è presente inoltre uno School Manager, bravissimo a far funzionare, con un sorriso, tutte
le piccole e grandi cose come orari, pagamenti, assenze, comunicazioni con i responsabili didattici...
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