
Gioco musicale l’attività (adattata alla 
fascia d’età dei bambini e ragazzi parteci-
panti) permetterà attraverso il gioco di 
imparare nozioni musicali, brani e autori 
della musica.

Ascolto della musica attività rivolta ai 
bambini e ragazzi con l’obiettivo di 
insegnare ai partecipanti un ascolto più 
consapevole della musica, pur non 
avendo conoscenze tecniche musicali.

Strumento collettivo i bambini e ragazzi 
saranno divisi in gruppi (minimo 2 mas-
simo 6, a seconda del tipo di strumento) e 
seguiranno lezioni di chitarra, violino e 
sax. Gli strumenti musicali e il materiale 
didattico verranno prestati gratuitamente 
dalla Scuola di musica. Durante la setti-
mana saranno organizzati degli interclasse 
musicali in modo da far conoscere e far 
provare ai bambini e ragazzi tutti gli stru-
menti a disposizione.

Pianoforte collettivo i bambini e ragazzi 
si avvicineranno allo studio del pianoforte 
insieme ai propri coetanei con un metodo 
didattico appositamente costruito e pen-
sato per un gruppo di bambini dai 4 anni 
in su.

Descrizione delle attività

* la merenda è a carico della famiglia.
Il pranzo può essere portato da casa
o si può usufruire del servizio mensa
al costo aggiuntivo di 4€ al giorno.

Costruzione strumenti
Teatro musicale
Pranzo*
Pianoforte collettivo
Merenda*
Coro
Strumento musicale
Preaccoglimento

14.30 - 15.30
13.30 - 14.30
12.15 - 13.30
11.15 - 12.15
10.45 - 11.15
  9.45 - 10.45
8.45 - 9.45
8.00 - 8.45

Ascolto della musica15.30 - 16.30
Gioco libero e relax15.30 - 16.30

Orario
da lunedì a venerdì

Prezziario

1 settimana 90 €
2 settimane 165 €
3 settimane 250 €
4 settimane 330 €
5 settimane 410 €
6 settimane 490 €

Part time
(8.00 - 13.30)

Full time
(8.00 - 17.00)

1 settimana 135 €
2 settimane 240 €
3 settimane 355 €
4 settimane 470 €
5 settimane 585 €
6 settimane 700 €

10%
DI SCONTO
per già iscritti alla 
scuola di musica, 
convenzionati e 

fratelli


