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Centro estivo musicale 2022 

per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni 

 

La Scuola di musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste, in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo “Italo Svevo” e con la partecipazione di Inglemus e DrumSquad, presenta il Centro estivo 

musicale proponendo attività didattiche e ludiche, rivolte a bambini e ragazzi dai 4 (nati entro dicembre 2018) 

ai 13 anni. 

PERIODO, GIORNATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Il Centro estivo musicale 2022 si terrà presso il pianoterra dell’IC Italo Svevo in via Svevo 15 per 8 settimane 

dal 13/6/2022 al 05/8/2022, nello specifico: 

 1° settimana dal 13 giugno al 17 giugno 2022 

 2° settimana dal 20 giugno al 24 giugno 2022 

 3° settimana dal 27 giugno al 1 luglio 2022 

 4° settimana dal 4 luglio al 8 luglio 2022 

 5° settimana dal 11 luglio al 15 luglio 2022 

 6° settimana dal 18 luglio al 22 luglio 2022 

 7°settimana dal 25 luglio al 29 luglio 2022 

 8°settimana dal 1 agosto al 5 agosto 2022 

 

Le attività, diversificate per fascia d’età, si terranno da lunedì a venerdì, con orario 7.45-17, con 

possibilità di scegliere se seguire turni “part time mattina/pomeriggio senza pranzo”(4 ore di frequenza), 

“part-time mattina + pranzo”(7.45-13.30), “full time”(uscita max alle 17). 

Accoglienza: max 45 bambini a settimana (tra full time e part time) suddivisi in 3 gruppi 

principali 

Per l’organizzazione oraria, gestionale e delle attività in generale, verranno rispettate le normative anti 

Covid vigenti durante il periodo di svolgimento del centro estivo. 
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Orari attività bambini 4-6 anni 

 

Orari attività bambini e ragazzi 6-13 anni 

 

 

ORARIO  ATTIVITÀ 

7.45-8.45 preaccoglimento 

8.45-9.45 Attività 

9.45-10.15 merenda 

10.15-11.15 Attività 

11.15-12.00 Attività 

12.00-13.30 Pausa pranzo  

13.30-15 Attività 

15-15.30 Pausa merenda 

15.30-16.30 Attività 

16.30-17 Gioco libero/disegno/postaccoglimento 

ORARIO  ATTIVITÀ 

7.45-8.45 preaccoglimento 

8.45-9.45 Attività 

9.45-10.45 Attività 

10.45-11.30 Merenda 

11.30-12.45 Attività 

12.45-14.00 Pausa pranzo  

14.00-15.15 Attività 

15.15-15.45 Pausa merenda 

15.45-16.45 Attività 

16.45-17.00 Gioco libero/disegno/postaccoglimento 
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DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ 

Le attività proposte sono pensate per coinvolgere i bambini e ragazzi, facendoli avvicinare al mondo della 

musica e dell’arte, con laboratori creativi e divertenti. Tutte le attività si alterneranno di giorno in giorno, 

sempre nel rispetto delle fasce d’età a cui si rivolgono. Le famiglie riceveranno circa una settimana prima 

dell’inizio della frequenza il dettaglio orario settimanale delle attività del gruppo di appartenenza, oltre a 

tutte le informazioni riguardo alle norme di comportamento, accesso, materiale e accessori da portare. 

Strumento collettivo (età 6-13 anni): i bambini e ragazzi saranno divisi in gruppi e seguiranno lezioni di 

chitarra, violino, percussioni (se sarà consentito, si potranno conoscere anche gli strumenti a fiato). Gli 

strumenti musicali e il materiale didattico verranno prestati gratuitamente dalla Scuola di musica. Gli 

strumenti musicali varieranno di settimana in settimana a seconda delle disponibilità degli insegnanti. 

Play&Piano/Play&Violin/Play&Guitar (età 4-6 anni): mediante un metodo nato dalla contaminazione di 

diverse metodologie di propedeutica musicale, i bambini più piccoli scopriranno in maniera giocosa e 

divertente il mondo del pianoforte, del violino e della chitarra.  

Drumline (età 4-13 anni): attività finalizzato a creare una bellissima e divertente orchestra di percussioni, 

coinvolgendo bambini e ragazzi a fare musica insieme, conoscendo al contempo tanti tipi di strumenti a 

percussioni. 

Giochiamo con la musica (età 4-6 anni): attività dedicata ai più piccoli con obiettivo di favorire 

l'apprendimento del linguaggio musicale in modo creativo e divertente, grazie all'uso della voce e un'ampia 

varietà di giochi musicali, danze, esperienze motorie. 

Inglemus (età 4-8 anni): metodo ideato dalla prof.ssa Bernadet Polgar, in cui attraverso la musica i bambini 

e ragazzi potranno conoscere l’inglese anche grazie a un vastissimo repertorio di canzoni e brani, eseguiti 

durante la lezione dall’insegnante. 

Play in English (età 6-13 anni): attraverso il gioco e la musica i bambini e ragazzi potranno conoscere e/o 

approfondire la lingua inglese esercitandosi con la pronuncia, la conversazione e imparando modi di dire 

legati principalmente alla musica. 

Scriviamo una canzone (età 6-13 anni): attività rivolta ai bambini e ragazzi con l’obiettivo di insegnare ai 

partecipanti un ascolto più consapevole della musica, creando, con l’aiuto dell’insegnante, delle vere e 

proprie canzoni giocando con i testi e gli accordi eseguiti al pianoforte e/o alla chitarra. 

Bricolage musicale (età 4-13 anni):  durante questa attività verrà insegnata l’abilità di costruire degli 

strumenti musicali partendo da materiali di riciclo. Un modo divertente per conoscere la struttura e il 

funzionamento degli strumenti musicali in maniera creativa e divertente. 

Costruiamo un’opera lirica (età 6-13 anni): attività musicale, in cui i bambini, a partire dall’ascolto di 

un’opera lirica come ad esempio La Cenerentola di Gioachino Rossini, creeranno con materiale come 

cartapesta e stoffe di recupero, i personaggi protagonisti dell’opera, che verranno poi utilizzati per raccontare 

l’opera in una sorta di teatrino musicale. 



 

CIVICA ORCHESTRA DI FIATI "GIUSEPPE VERDI" - CITTÀ DI TRIESTE 

Via Besenghi 2 - 34131 Trieste - C.F. 90104690327 - P.I. 01084680329 
info@orchestradifiati.it - +39 338 35 28 942 - www.orchestradifiati.it 

Music Moves (età 4-13 anni): attività con l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza corporea e aumentare 
il senso della coordinazione del corpo, sviluppare l’orecchio e il senso del ritmo, tramite esercizi con vari 
strumenti come palloni, legnetti e triangoli, ma anche cartelloni colorati (che verranno posizionati per terra 
come guida alla musica)per creare una specie di “percorso musicale” in maniera tale che il bambino possa 
non solo ascoltare ma anche “guardare” la musica. 

Music painting (età 4-13 anni): Un laboratorio sperimentale, sensoriale e uditivo per percepire la musica a 
360° con l'ausilio di alcune tecniche coordinate dal docente in cui il bambino percepirà l'ascolto della 
musica con un tocco di fantasia e verrà stimolato a esternare le proprie emozioni e percezioni della stessa 
insieme all' arteterapia.  

Ear training (età 6-13 anni):  Un viaggio attraverso i secoli basandoci principalmente sul nostro orecchio. Si 
scopriranno così le tonalità, gli intervalli, le varie strutture musicali diventando dei bravi e attenti 
ascoltatori. In questo modo il bambino saprà riconoscere e riprodurre correttamente gli eventi sonori ai 
quali verrà esposto...un modo significativo per avvicinarsi maggiormente alla musica 

Teatro musicale (età 4-13 anni): l’attività (adattata alla fascia d’età dei bambini e ragazzi partecipanti) 

permetterà attraverso il gioco di interpretare attraverso piccole scene teatrali brani musicali e brevi 

sceneggiature.  

Hip hop/Danza (età 4-13 anni): l’attività (adattata alla fascia d’età dei bambini e ragazzi partecipanti) 

permetterà attraverso musiche giocose e divertenti  di imparare a ballare, ad avere maggior consapevolezza 

del proprio corpo e provare a interpretare qualche brano tratto da musical.  

Giochi all’aria aperta e giochi d’acqua (età 4-13 anni): non mancheranno momenti di gioco all’aria aperta 

nel grande cortile/giardino della Svevo, dove i bambini potranno giocare anche con i giochi d’acqua e altro 

materiale fornito dalla scuola di musica (palloni di gommapiuma, gessi colorati ecc.) 
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QUOTE DI ISCRIZIONE, SCONTI, ASSICURAZIONE E SERVIZIO MENSA 

Quote allievi 4-6 anni (nati tra 01/2016 e il 12/2018) - a settimana   

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO 
SENZA PRANZO 
(4 ORE) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO 
SENZA PRANZO 
(4 ORE) 

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA + 
PRANZO  
(7.45-13.30) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
+PRANZO  
(7.45-13.30) 

QUOTA 
INTERA 
FULL TIME 
PRANZO 
INCLUSO  
(7.45-17) 

QUOTA 
SCONTATA* 
FULL TIME 
PRANZO INCLUSO  
(7.45-17) 

€ 110 € 100 €125 €115 € 165 €150 

 

Quote allievi 6-13 anni (nati tra il 01/2009 e il 12/2015) - a settimana   

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO 
SENZA PRANZO 
(4 ORE) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO 
SENZA PRANZO 
(4 ORE) 

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA + 
PRANZO  
(7.45-14) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
+PRANZO  
(7.45-14) 

QUOTA 
INTERA 
FULL TIME 
PRANZO 
INCLUSO  
(7.45-17) 

QUOTA 
SCONTATA* 
FULL TIME 
PRANZO INCLUSO  
(7.45-17) 

€ 100 € 90 €115 €105 € 150 €135 

 
 
*La QUOTA SCONTATA è dedicata ai fratelli iscritti al centro estivo, lo sconto si applica dal secondo fratello 
iscritto in poi.  Quindi se ad esempio si dovessero iscrivere tre fratelli, il primo pagherebbe la quota intera 
gli altri due la quota scontata. La quota scontata è valida anche per l’iscrizione dalla seconda settimana in 
poi, per gli iscritti alla scuola di musica, agli alunni dell’IC Svevo, alle aziende convenzionate con la scuola di 
musica. 
Da aggiungere alle quote sopra elencate una quota d’iscrizione e assicurazione di 10 euro a bambino (da 

pagare una sola volta non è calcolata a settimana, ma è valida per tutta la durata del centro estivo). 

Tutti gli iscritti al centro estivo che si iscrivono alla modalità part-time +pranzo o alla modalità full time, 

avranno compreso nella quota di frequenza anche il pasto, fornito dalla Ditta Dussmann (menu ridotto, 

ovvero primo o secondo + pane+frutta/dolce). Per le famiglie che lo desiderino, c’è la possibilità di usufruire 

del menu completo, ovvero primo + secondo + pane + contorno + frutta/dolce al costo 6 euro in più a 

settimana rispetto alle quote di riferimento.  

Non è consentito portare il pranzo da casa, in quanto il pranzo verrà consumato presso i locali della mensa 

scolastica della scuola Svevo, dove è severamente vietato consumare pasti provenienti da una filiera non 

certificata. Le due merende (della mattina e del pomeriggio), verranno consumate in locali diversi dalla 

mensa, quindi, non essendo comprese nel prezzo, devono essere fornite dalla famiglia dell’iscritto. 
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TERMINE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Ci si potrà iscrivere a partire da mercoledì 20 aprile 2022, fino ad esaurimento posti disponibili.  

Le iscrizioni si potranno effettuare scaricando il modulo d’iscrizione dal sito www.orchestradifiati.it e 

inviandolo alla mail scuoladimusica@orchestradifiati.it.  

Facendo riferimento al regolamento della scuola di musica, in modo particolare l’articolo 14, si evidenzia che 

per poter prenotare il posto, contestualmente all’invio telematico, o consegna brevi manu in segreteria, del 

modulo d’iscrizione, si dovrà pagare una caparra di 50 euro non rimborsabile. Il saldo della quota di 

frequenza del centro estivo (comprensiva di quota d’iscrizione) dovrà poi essere versata entro 7 giorni prima 

dell’inizio della frequenza. Nel caso di rinuncia alla frequenza o frequenza parziale del centro estivo (per, ad 

esempio, malattia)non sono previsti rimborsi.  

Per i minori con disabilità o esigenze speciali, sarà richiesta obbligatoriamente la presenza di un 

operatore/educatore dedicato, fornito da un ente diverso dalla scuola di musica, durante tutto l’orario di 

permanenza del minore al centro estivo. 

Le quote dovranno essere saldate entro il lunedì precedente rispetto alla settimana di frequenza via bonifico 

al seguente Iban:  

IBAN: IT 86 H 02008 02218 000100674913 

Intestato a: Civica Orchestra di Fiati G. Verdi - Città di Trieste 

Causale: Centro estivo, Cognome Nome Allievo, eventuale sconto 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si possono prendere a riferimento i seguenti contatti: 

cell: 370 3752439 (segreteria scuola di musica) 

cell: 391 3904655 (segreteria scuola di musica)  

cell: 338 3528942 (coordinatrice scuola di musica)  

e-mail: scuoladimusica@orchestradifiati.it 

http://www.orchestradifiati.it/
mailto:scuoladimusica@orchestradifiati.it

