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CORSI per BAMBINI
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mail: jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

Jardin Musical è un polo musicale/culturale che vuole 
distinguersi dall’idea di “lezionificio” per abbracciare 
mete più stimolanti quali la crescita della persona 
attraverso la musica. 
“Musica”, infatti, può significare diverse cose a seconda 
dell’età e delle aspirazioni dell’allievo: di volta in volta, 
può diventare uno strumento educativo, un’occasione 
per esprimere le proprie emozioni, una professione o 
un’opportunità di svago intelligente.

UNA SCUOLA, UN PROGETTO.

In questa brochure presentiamo i 
Per informazioni sulle altre attività proposte  
dalla scuola vi invitiamo a contattarci:
telefonicamente al numero 091 826 15 28
via web all’indirizzo www.jardinmusical.ch

CORSI per BAMBINI

Scuole di Musica



0-9 mesi e 10-36 mesi 
Sedi di Lugano e Bellinzona
Corso di avvicinamento alla musica per bambini tra gli 0 
e i 36 mesi accompagnati da un adulto secondo la Music 
Learning Theory di E. Gordon

Il corso Nido Sonoro è il primo e importantissimo passo per 
iniziare un percorso di apprendimento della musica. Ci si 
incontra una volta a settimana in un’atmosfera di distesa e 
divertita partecipazione per offrire ai piccoli la possibilità 
di arricchire con la musica il proprio patrimonio espressivo 
e ai grandi l’occasione di imparare brani e attività da 
riproporre a casa. I primi tre anni di vita del bambino sono 
i più importanti per lo sviluppo della sua attitudine musicale 
e costituiscono una finestra di apprendimento irripetibile 
per l’acquisizione del linguaggio musicale. Il corso si 
fonda su di un ampio repertorio di canti ritmici e melodici 
senza parole e ha come obiettivo primario lo sviluppo 
dell’attitudine musicale dei bambini.

5-6 anni
Sedi di Lugano e Bellinzona
Corso collettivo di propedeutica al pianoforte per bambini 
di 5 e 6 anni

Il corso è un primo e importante avvicinamento allo 
strumento, per prendere confidenza con gli 88 tasti del 
pianoforte in modo del tutto naturale. È un vero e proprio 
percorso di crescita musicale, rivolto ad un piccolo 
gruppo di bambini, che affonda le sue radici nelle teorie 
dell’apprendimento di E. Gordon per poi svilupparsi 
attraverso metodologie specializzate nell’approccio al 
pianoforte per i più piccoli. Verranno proposte attività 
per familiarizzare con la tastiera, per riconoscerne i tasti, 
imparare una corretta e naturale postura del corpo e delle 
mani sulla stessa, così come attività di memorizzazione 
di semplici frammenti melodici o ritmici da cantare e 
individuare in maniera estemporanea sullo strumento.

3-5 anni
Sedi di Morbio, Lugano e Bellinzona
Corso di propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 5 anni

Il corso di Educazione Musicale è basato sull’apprendimento 
del linguaggio musicale tramite elementi principali quali 
l’ascolto, la ripetizione ed espressione, presentati sotto 
forma di gioco così da garantire una maggiore facilità di 
apprendimento. Il principio didattico fondamentale del corso, 
che accompagna i bambini dai 3 a 5 anni circa attraverso  
le esperienze che diventano abilità, anticipate ed approfondite 
dalla organizzazione educativa delle lezioni, offrono  
al bambino l’occasione di sviluppare maggiormente  
il suo talento e di operare modifiche permanenti nel suo 
sviluppo cognitivo e umano. 

“Il bambino che sa fare bene qualcosa, e in questo caso 
esprimersi attraverso la musica, è più sicuro, più equilibrato 
e sereno e lo sa comunicare con gioia.”

3-5 anni
Sedi di Lugano e Bellinzona
Corso di propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 5 anni 
per scoprire il linguaggio musicale attraverso racconti  
in musica e attività di movimento e canto secondo la Music 
Learning Theory di E. Gordon

Il corso Musica si fa racconto è un format originale di 
avvicinamento alla musica che si pone l’obiettivo di far 
comprendere ai bambini la potenza evocativa della musica. 
Ad ogni lezione è proposta una storia in musica differente, 
dove i brani musicali sono supportati da grandi immagini 
d’autore proiettate che seguono l’andamento musicale,  
e testi tratti da libri dell’infanzia di qualità. Poche parole, 
alcune immagini e tanta musica principalmente cantata  
o suonata dal vivo al pianoforte. Lo scopo del corso è 
arricchire il bagaglio culturale musicale dei bambini, 
proponendo loro musiche adatte per brevità, chiarezza  
e varietà, sulle quali possano poi fare esperienza  
con tutta la propria persona: corpo, mente, emozioni.

Il repertorio musicale e le attività di gioco sono in linea  
con le teorie dell’apprendimento musicale di E. Gordon,  
nel rispetto delle diverse tappe di sviluppo dei singoli 
bambini, senza spingerli alla prestazione e alla  
performance. Il Corso costituisce un’ottima base  
per un successivo avvicinamento allo strumento.

MUSICA SI FA RACCONTO EDUCAZIONE MUSICALE
5-6 anni
Sedi di Morbio e Lugano
Corso collettivo di propedeutica al flauto e al pianoforte 
per bambini di 5 e 6 anni

Flauto Magico è un corso propedeutico per bambini 
che hanno maturato le percezioni e le abilità richieste 
nel corso di Educazione Musicale e che si preparano 
allo studio di uno strumento musicale individuale. Gli 
obiettivi didattici del corso prevedono principalmente un 
approccio propedeutico al pianoforte e al flauto dolce, 
accompagnato dalla conoscenza e dalla lettura delle 
note sul pentagramma. Scale, arpeggi, accordi maggiori 
minori, esecuzioni vocali e coreografiche di brani popolari 
e danze accompagneranno il bambino allo sviluppo 
di particolari abilità necessarie per lo studio di uno 
strumento musicale.

IL FLAUTO MAGICO

0-5 anni
Sede di Lugano
Corso di propedeutica musicale per bambini dai 0 ai 5 anni  
con la partecipazione dei genitori 

Il corso è un momento stimolante, gioioso e non orientato  
alla performance musicale, che dà la possibilità ai bambini  
di raggiungere le competenze musicali di base attraverso 
diverse attività quali il canto, la danza coreografata, l’uso  
di diversi strumenti musicali per bambini e l’uso di oggetti 
quali foulards ed elastici e affrontando un repertorio che 
comprende filastrocche e canzoni tradizionali da tutto il 
mondo. 

Le classi sono miste e con la presenza attiva di un genitore, 
oppure di un nonno o di una tata.

BABY PARENT MUSIC
PIANOFORTE IN ERBA

NIDO SONORO


