
La Musica per i Bambini 

“La musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo 
globale dell’individuo: essa agisce sugli stati d’animo più 
profondi e sulle emozioni, è nutrimento della mente e dello 
spirito, ma anche divertimento, gioco, stimolo per sviluppare 
le potenzialità espressive e creative della persona.” 

(Nati per la Musica)

 Ø “Nati per la musica”

 Laboratori per la diffusione della musica da 0 a 6 anni 
e per la sensibilizzazione delle famiglie sui vantaggi che 
questa pratica comporta.

 Ø Avvicinamento alla musica    
con gli strumenti

 Corso rivolto a piccoli principianti di età compresa fra 
i 6 e gli 8 anni, propone un approccio ludico al mondo 
degli strumenti.

 Ø Coro per bambini

 L’attività corale per i bambini, oltre a sviluppare la natu-
rale vocalità valorizza la socializzazione e l’interazione 
col gruppo. Attraverso questa attività viene curata 
l’impostazione della voce, l’allenamento dell’orecchio e 
dell’intonazione. 

 Ø Musicoterapia ed Infanzia

 Laboratori di musicoterapia per bambini, in casi come 
quelli di disturbi specifici di apprendimento, iperattività, 
disturbi del linguaggio e di comunicazione.

Le modalità verranno concordate in base alle richieste.

Modern Mix 

Accanto allo studio dello strumento secondo le 
modalità previste dalla Scuola, il progetto prevede nel 
corso dell’anno la preparazione e la realizzazione di 
concerti con la guida dei docenti, ponendo l’attenzione 
anche su obiettivi complementari al fare musica:

 Ø l’approfondimento e lo studio della musica moderna, 
in un percorso dedicato ai grandi autori, a partire 
dagli anni ‘50 fino ai giorni nostri, toccando diversi stili 
musicali;
 Ø il coinvolgimento degli allievi nell’organizzazione degli 
avvenimenti; 
 Ø la consapevolezza che la musica è crescita personale, 
ascolto, condivisione, lavoro. 

È inoltre attivo un Corso professionalizzante per 

band emergenti, attraverso cui è possibile sviluppare 
ed affinare il processo creativo, oltre alle capacità com-
positive e di arrangiamento del repertorio. 
L’espressione artistica del gruppo viene curata in 
considerazione della creazione sia di un prodotto 
fonografico sia di un prodotto live, analizzando anche 
aspetti legati alla performance in studio di incisione e 
all’interplay in ambito live, fino a considerare la gestione 
del palco, il controllo dell’ansia, l’interazione con impian-
ti e personale tecnico e la costruzione dello show in 
termini di regia e fotografia. 
L’esperienza nel formare i musicisti, ha portato a com-
prendere la necessità di un percorso formativo che 
sia in grado di seguire la preparazione non solo di un 
singolo musicista, ma di un’intera band in tutte le fasi 
della creazione artistica.
La band sarà guidata nel suo percorso dai docenti, mu-
sicisti ed arrangiatori qualificati, che si alterneranno nelle 
varie specialità: canto, tastiere, chitarra, basso, batteria.
Il programma didattico del corso verrà costruito in 
base alle caratteristiche di ogni band e prevede la com-
presenza di due docenti ad ogni incontro.
L’organizzazione, previ accordi, mette a disposizione 
strumentazione ed amplificazione. 

Le modalità verranno concordate in base alle richieste.

Orchestra per Tutti

Il progetto si rivolge ai ragazzi e ragazze di età compresa 
tra i 6 e i 13 anni e propone, anche per chi non ha cono-
scenze e competenze specifiche, un laboratorio orchestrale 
con l’obiettivo di sviluppare o approfondire la conoscenza 
di uno strumento musicale e di imparare le tecniche con-
certistiche.
L’esperienza orchestrale permette di far conoscere ai ra-
gazzi il mondo musicale, favorendo la diffusione della sua 
cultura specifica e l’individuazione di specifiche attitudini e 
talenti musicali.
L’alfabetizzazione musicale e l’insegnamento dello 

strumento sono basi per lo sviluppo di un maggiore senso 
ritmico e di intonazione, fondamentali per poter suonare 
assieme. 
A questo proposito, viene presentato un parco strumenti 
di archi e fiati. Ciascun allievo viene guidato nella scelta del 
proprio strumento, asecondandone l’inclinazione e l’interes-
se, a prescindere da conoscenze e competenze specifiche. 
Gli strumenti disponibili sono:

 Ø flauto     
 Ø clarinetto     

 Ø tromba    

 Ø violino

 Ø violoncello      
Il direttore dell’orchestra è Sergio Lasaponara

La musica si può considerare un canale privilegiato di co-
municazione ed espressione, che può rappresentare un 
momento di aggregazione sociale e di integrazione delle 
diversità (ragazzi con disabilità, ragazzi con difficoltà di ap-
prendimento, con difficoltà di relazione, ragazzi di diverse 
provenienze geografiche), come indispensabile completa-
mento della formazione personale.

Dietro alla parola “Musica” si cela una serie di esperien-
ze formative ai più sconosciuta. Suonare assieme crea i 
presupposti per far vivere un’esperienza di convivenza e 
responsabilità civile che pochi contesti di gruppo richie-
dono: la disciplina, il rispetto del prossimo e della diversità 
dei ruoli, la responsabilità del singolo nella finalizzazione 
del lavoro d’insieme.
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SCUOLA
di Musica

Direzione Sergio Lasaponara
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Via Roggiuzzole n° 6/A - Pordenone

www.farandola.eu - scrivi@farandola.it

Tel 0434 363339 - 340 0062930
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Scuola di Musica

E’ dimostrato che le persone che studiano musica sono 
più attente, più abili a risolvere i problemi e dispongono 
di un maggiore grado di autocontrollo, con la conseguen-
za di riuscire a gestire meglio le proprie risorse.

L’offerta formativa della Scuola di Musica è ampia e varia, 
non prevede limiti d’età per l’accesso e, oltre alla lezione 
individuale di strumento, offre corsi collettivi in ambito 
vocale, strumentale, ritmico, armonico, storico e tecno-
logico, affiancando una serie di sollecitazioni culturali 
che possono contribuire all’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza di se stessi e delle proprie potenzialità. 

I Corsi di Musica sono indirizzati a formare specifiche 
abilità tecniche e psicomotorie, utili alla concretizzazione 
di un pensiero musicale, fornendo un percorso formativo 
completo e variamente articolato. 
Sono organizzati in 

 Ø 28 lezioni individuali da 1 ora 
più 

 Ø 20 lezioni settimanali collettive da 1 ora

Le lezioni seguiranno i programmi di fascia pre-accade-
mica vigenti nei Conservatori di Musica o si articoleran-
no secondo progetti liberamente concordati tra docenti 
e allievi. 

I Corsi individuali di strumento si realizzano in ambito 
di Formazione musicale Classica: 

 Ø Canto lirico, Flauto traverso, Clarinetto, Tromba, Violino, 
Violoncello, Pianoforte, ecc.;

e di Formazione musicale Jazz, Rock, Blues: 
 Ø Canto moderno, Chitarra elettrica e acustica, Tastiere e 
pianoforte, Basso elettrico, Percussioni, Batteria.

A questi si affiancano l’educazione vocale e ritmica, la 
formazione teorica e tecnologica, la conoscenza storica 
classica e moderna, l’armonia e l’improvvisazione, da 
frequentare indicativamente in un giorno della settimana 
dalle ore 18 alle ore 19 nel periodo novembre/maggio. 

I Corsi collettivi che completano il percorso forma-
tivo, saranno scelti ad inizio anno concordandoli con il 
proprio insegnante e, tenuti dal proprio insegnante o da 
insegnanti specializzati, sono così articolati:

 Ø Formazione teorica propedeutica al percorso prati-
co-strumentale;
 Ø Approfondimento teorico finalizzato all’apprendi-
mento e alla comprensione del proprio repertorio 
strumentale;
 Ø Formazione di competenze tecnico-linguistiche di 
base;
 Ø Percezione e produzione ritmica, percezione e 
produzione melodica, lettura parlata nelle diverse 
chiavi musicali, percezione e scrittura ritmica e/o 
melodica, approfondimento della teoria musicale, 
armonia, storia della musica colta occidentale, sto-
ria della musica moderna popolare.

Percorsi di preparazione agli esami di Conservatorio
Conformi a quanto previsto per il passaggio di livello 
nei programmi del Conservatorio scelto per il ricono-
scimento delle competenze raggiunte, oltre al regolare 
corso di formazione finalizzato all’obiettivo, prevede:

 Ø 1 Pre-esame per la valutazione dell’effettiva possibi-
lità di accedere all’esame in Conservatorio
 Ø 10 uteriori incontri in preparazione dell’esame 
finale in orari da concordare nei mesi di maggio e 
giugno.

Diverse modalità di approccio al percorso formativo, 
dovranno essere concordate con la direzione all’atto 
dell’iscrizione.

 � Musicoterapia

All’interno della scuola è attivo, ad opera di speciaisti 
qualificati,  un laboratorio Musicoterapico per coloro 
che sono alla ricerca di nuove possibilità comunicative, 
ovvero in casi come quelli di disturbi specifici di appren-
dimento, iperattività, disturbi del linguaggio e di comuni-
cazione.


