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Programma di Music per asili e scuole!
Per I’asilo – 16 mesi a 3 anni
Tanto divertimento e giochi esplorando differenti stili e
generi musicali.
Spaziamo dalla Classica allo Swing al Rock&Roll!
Scopriamo la melodia, l'intonazione e il ritmo.
Esploriamo la musica proveniente da tutto il mondo
cantando e ballando tantissime canzoni ogni lezione.
• Un metodo
coinvolgente che
entusiasma i piccoli
• Tanti strumenti musicali
per ciascun bambino
• Un successo in tutto il
mondo presente in 150
scuole in Inghilterra e
Irlanda

Ogni classe prevede la
scoperta di diversi
strumenti musicali
associati a canti, balli e
giochi seguiti dal nostro
'Parachute and Bubbles
Time'!

Scuola dell’infanzia – 3 a 5 anni
L'immaginazione prende il volo durante le nostre
storie ballate e create a tempo di musica.
I bambini esprimono la loro voce, il canto e la loro
nuova conoscenza musicale attraverso il ritmo,
l'intonazione, il tempo e le battute musicali.

Inglese e musica per imparare giocando!

Due parole su Gymboree Play & Music…
Siamo riconosciuti come leader globale per le lezioni di musica per
bambini 0 – 5 anni con una presenza in oltre 40 paesi in tutto il mondo.
Basati sul principio per cui canzoni e giochi musicali sono strumenti
utilissimi per un sano sviluppo linguistico, sociale ed intellettuale, i
programmi di musica aiutano a rendere l’apprendimento un’attività piacevole e
coinvolgente.
A seconda della richiesta delle scuole e dei genitori le lezioni di musica
possono essere svolte in inglese. Riteniamo che la musica sia uno degli
strumeni più adatti per avvicinare i piccoli ad una lingua straniera.

… e sui nostri programmi di musica
Utilizziamo un approccio attivo ed eclettico all'apprendimento musicale!
Esploriamo le parti essenziali della musica come il ritmo, l'intonazione, la
battuta e il tempo che daranno al tuo bambino una solida base per costruire le
sue capacità musicali. Ma l’ingrediente più importante rimane il divertimento!
Sviluppiamo le attitudini musicali dei
bambini attraverso:
• Ascolto
• Canto
• Movimento

• Utilizzo di strumenti musicali
• Creazione (studio ed improvvisazione)

Il nostri corsi sono creati dagli esperti dello sviluppo dell’infanzia e sostenuti
dagli studi più recenti riguardanti una sana crescita del bambino. Il
programma è ricco e vario e costantemente aggiornato e migliorato.
Ogni due o tre settimane i bambini scopriranno uno
stile musicale diverso. Contemporaneamente al cambio
di stile ci sarà un cambiamento delle attività svolte in
classe:
Motown
Rock & Roll
Big band
Disco
Broadway

Reggae
Jazz
Folk
Country
Classica

Latina
Africana
Swing
Asiatica
UK & Ireland
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Queen
Abba
Beatles
Elvis
Divas

Insegnare l’inglese portando la musica nella vita dei
bambini

La musica è uno strumento formidabile per favorire lo sviluppo del bambino.

Sviluppo del Linguaggio
 La musica supporta lo sviluppo linguistico in modo migliore rispetto ad
un approccio che usa le sole parole, specialmente per i bambini.
 La melodia aiuta i piccoli a memorizzare le parole.
 Le canzoni rappresentano un linguaggio a “blocchi” e non si limitano
all’associazione di singole parole con degi oggetti. I “blocchi” facilitano una
rapida associazione del significato con determinati suoni.
 Rispetto a un’approccio più statico, il movimento associato all’attività
musicale (o teatrale) aiuta molto i piccoli studenti di lingua a
“sbloccarsi”.
Riconoscimento e ricordo
 Gli schemi delle canzoni aiutano i bambini ad organizzare il “flusso
musicale” e a dare un senso e a comprendere ciò che ascoltano.
 Suoni percepiti come importanti diventano un “interruttore” nella memoria
ed aiutano a ricordare il senso di quel suono stesso.
 La musica aiuta nello sviluppo delle connessioni tra i neuroni che poi
facilitano l'apprendimento di canzoni e lo sviluppo della memoria.
Sviluppo sociale ed emotivo
 La musica è estremamente utile per i bambini che devono imparare a
parlare! Il senso viene appreso tramite l' “esperienza” piuttosto che tramite
le parole.
 La musica offre inoltre comunicazione senza l'uso di parole.
 Dai 6 mesi in poi, i bambini hanno una percezione cosciente delle
emozioni esterne, ma sono ancora incapaci di esprimerle verbalmente.
 Emozioni che non possono essere espresse con le parole, possono
essere condivise però tramite la musica.

Le nostre maestre fanno la differenza
Le nostre insegnanti sono fantastiche, lo sentiamo
dire in continuazione dai nostri clienti. Sono loro le
persone che danno realmente vita al nostro
programma. Tutte le nostre maestre si
sottopongono ad una formazione completa e
continua. Molte di loro hanno background nello
spettacolo ma tutte hanno una profonda passione
per la musica che esprimono nelle loro classi.
-3-

Benefici del corso di musica in inglese
 Studi dimostrano come introdurre bambini piccoli ad un’ampia scelta di
stili e ritmi musicali sia di grande beneficio per il loro apprendimento e
sviluppo, in particolare nei settori della matematica, della logica e del
linguaggio.
 La confidenza dei bambini crescerà in quanto sono incoraggiati ad
esprimere loro stessi attraverso le attività individuali e di gruppo che
avvengono in classe.
 Esperienze musicali durante l'infanzia aumentano l'interesse musicale in
età adulta.
 Il momento ideale per esporre un bambino ad una seconda lingua è
proprio nel periodo dell’infanzia. Idealmente nei primi tre o quattro anni
della loro vita. La flessibilità mentale in questa fase di crescita è uno dei
fattori che rendano l’esposizione all’inglese, in particolare ai suoni della
lingua, cosi importante. L’opportunità di assorbire una lingua straniera con
tale facilità non si ripresenterà alle medie o più tardi. Più che i vocaboli e
la grammatica sono i suoni della lingua, la pronuncia corretta che si
apprendono con maggiore facilità.
 Noi possiamo garantire che inserendo l’inglese in una lezione di musica i
bambini vivranno con goia i loro primi passi con questa lingua.
 Teniamo aggiornati i genitori sui temi e sulle canzoni della settimana in
modo che possano aiutare e integrare in maniera profiqua
l’apprendimento dei piccoli.

Come prenotare una lezione di prova?
Contattate il numero 328.2367506
Oppure inviate una mail a info@gymbo.it
Saremo felici di organizzare un incontro conoscitivo
e una lezione di prova per ogni sezione della vostra scuola!
www.gymbo.it
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