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ORARI SEGRETERIA fino al 31/12/2018: 

Sede di Villa Lagarina (Piazzetta E. Scrinzi n. 3), lunedì e martedì dalle 15.00 alle 18.00, 
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, giovedì dalle 15.00 alle 19.00, venerdì dalle 15.00 alle 18.00 o su appuntamento; 

Sede di Volano (Via Roma n. 36/b), mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 o su appuntamento. 
La segreteria rimane chiusa dal 1 luglio al 18 agosto 2018 compresi. 

Tel. 0464/411893  |  segreteria@scuolanovak.it  |  www.scuolanovak.it
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Con l’anno scolastico 2018-2019 la Scuo-
la Musicale “Jan Novák” amplia le proprie 
proposte di formazione musicale. I corsi 
BIMBINMUSICA saranno destinati ai bambini 
dai 0 ai 7 anni. Nella convinzione che l’attitu-
dine musicale sia innata in ognuno di noi e si 
sviluppi nei primi anni di vita, diviene fonda-
mentale crescere a contatto con un ambiente 
ricco di esperienze musicali di qualità. Grazie 
alla preparazione specifica e all’esperienza 
dei nostri insegnanti, i corsi BIMBINMUSICA 
saranno così articolati:

L’insegnante stimola nel bambino il vocalizzo libero e la 
audiation, cioè la “capacità di sentire e comprendere nella 
propria mente musica non ancora o non piú fisicamente pre-
sente nell’ambiente”, ovvero il pensiero musicale.
L’insegnante canta brani melodici e ritmici senza parole e i 
bambini assorbono ed elaborano la musica, rispondendo con 
lallazioni, canti, balli, pianti, risa…e , a quel punto, si instaura 
un vero dialogo musicale, con l’obiettivo di sviluppare l’atti-
tudine musicale di ciascun bambino, secondo le sue potenzia-
lità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi.
I bambini sono sempre accompagnati da un adulto.

AUDIATION 
PREPARATORIA

RISUONO 1, 0-18 mesi
RISUONO 2, 18-36 mesi
RISUONO 3, 3 anni

prof. Carlo Alberto Canevali

Il bambino vivrà momenti musicali con l’attività per lui più 
naturale: il gioco. Le proposte accompagneranno i bambini 
in un percorso di ascolto, percezione e comprensione dei 
vari parametri musicali. La musica prenderà vita attraverso 
l’espressione corporea, il movimento, la ritmica, il canto e 
la pratica strumentale con lo strumentario ritmico, valoriz-
zando la ricchezza del singolo e quella del gruppo. L’allievo 
svilupperà gradualmente il proprio pensiero musicale, matu-
rando la capacità di ascolto e attenzione agli stimoli sonori, 
verbali e visivi, sviluppando nel contempo il proprio pensiero 
musicale.

RITMICA 
GIOCANDO

IO SUONO 1, 4 anni
IO SUONO 2, 5 anni

prof.ssa Cinzia Bonifazi
prof.ssa Alessandra Buffatto

Questi corsi vedranno la compresenza di un secondo inse-
gnante per una parte della lezione; i bambini avranno la 
possibilità di esplorare, conoscere e suonare in piccole for-
mazioni orchestrali il violino e il pianoforte nel corso TUTTO 
SUONA 1, e tutti gli altri strumenti presenti nella scuola nel 
corso TUTTO SUONA 2.
La pratica della musica d’insieme rappresenta un’importante 
esperienza che permette al bambino di esprimere la propria 
musicalità concentrando l’attenzione su pochi elementi, nel-
la continua interazione con il gruppo, sviluppando l’abitudi-
ne di ascoltare se stesso in rapporto al contributo degli altri e 
al risultato d’insieme.

RITMICA 
STRUMENTALE

TUTTO SUONA 1, 6 anni
TUTTO SUONA 2, 7 anni

prof.ssa Cinzia Bonifazi
prof.ssa Alessandra Buffatto


