
Il Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate
organizza

laboratori di propedeutica musicale 
per bambini da 3 a 5 anni

 I laboratori sono composti da 16 incontri
che si terranno tra gennaio e giugno 2022 

presso la sede del Corpo Filarmonico Cittadino in via Libia   

GGiocoiocoMMusicausica!!

PER  INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.bandamalnate.it/giocomusica

info@bandamalnate.it
327 152 2315

www.bandamalnate.it  |  info@bandamalnate.it



FINALITA’
L’avvicinamento alla musica per i bambini nella fascia d’età dai 3 ai 5 anni ha come obiettivo non 
solo l’apprendimento musicale in sé ma anche la promozione di uno sviluppo armonico della persona 
attraverso un percorso educativo in cui il bambino possa sentirsi protagonista nella sua dimensione 
cognitiva, corporea ed emotiva che la musica soddisfa attraverso le proprie componenti armonica, 
ritmica e melodica. 

I corsi proposti si prefiggono di accompagnare il bambino alla scoperta del mondo sonoro e delle sue 
componenti, cercando di creare un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività musicale. La 
modalità prediletta di interazione sarà quella del gioco in contesto di gruppo per promuovere la relazione, 
l’ascolto e il contatto con l’altro: il mezzo musicale consente infatti di poter stare in relazione senza la 
necessità di un contatto fisico, creando e condividendo con l’altro l’esperienza musicale. 

La musica è un veicolo privilegiato tramite cui potenziare la creatività e l’espressività e per promuovere 
la socializzazione.

GGiocoiocoMMusicausica!!

OBIETTIVI
• Prestare attenzione al suono e partecipare in modo attivo;
• saper discriminare i suoni secondo i parametri di durata, altezza, timbro, intensità;
• saper discriminare le strutture secondo ritmo, melodia, dinamica, agogica e forma; 
• sviluppo dell’attenzione e della prontezza di riflessi;
• ascolto di sé e dell’altro;
• realizzazione di movimenti corporei in relazione all’aspetto ritmico e/o melodico;
• sviluppo della propria consapevolezza corporea;
• sviluppo di schemi corporei (organizzazione dell’azione nello spazio);
• sviluppo della coordinazione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
sito web: www.bandamalnate.it/giocomusica
email: info@bandamalnate.it
telefono: 327 152 2315

TARIFFE CORSI
Totale € 120 (comprensivo di quota di inscrizione e tessera associativa).

QUANDO e DOVE
Il corso si terrà tra gennaio e giugno 2022 presso la sede del Corpo Filarmonico Cittadino in via Libia 
a Malnate. Minimo 6 bambini.


