
PROGRAMMA FORMAZIONE 2019 
corso BABY MOZART 

corso MUSICA PER PICCOLI MOZART ® vol. 3 e 4 
 

 
BABY MOZART 
dai 3 ai 4 anni 
Ci avviciniamo alla musica!  
 
CONTENUTI E FINALITÀ DEL PROGETTO 
I piccoli vengono immersi totalmente nel mondo della 
musica e dei suoni con grande semplicità, con un libro 
colorato e da colorare, e un cd con musiche inedite di 
grandissimo valore musicale. 
L’apprendimento avviene attraverso l’elemento più 

importante per tutti i bambini: il gioco. 

MATERIALI DI SUPPORTO: 
Libro con CD (per ogni bambino) da usare a scuola e a casa. 

 
SEMINARIO DI FORMAZIONE:  
lunedì 17 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 

 
MUSICA PER PICCOLI MOZART® 
dai 4 ai 6 anni 
Suoniamo la musica con Topo Mozart e Orso Beethoven 
 
Il corso è strutturato su 4 livelli, due per ogni anno 
scolastico. 
Il metodo, totalmente innovativo, ha un perfetto 
bilanciamento fra approccio ludico e risultati didattici 
che si affrontano in modo graduale e semplice. 

Il metodo prevede la presenza di simpatici peluche 
che rappresentano i grandi compositori, a partire dal primo volume con i due amici 
Topo Mozart e Orso Beethoven. 
Ogni lezione è molto ricca di materiale e i bambini affrontano tutti gli elementi della 
musica: Canto con le parole, Canto con i nomi delle note, Ritmo, Ascolti guidati 
legati ai grandi compositori, giochi alla Tastiera, Brani di repertorio di difficoltà 
crescente, educazione dell’orecchio melodico ed armonico, Lettura delle note  in 
chiave di violino e di basso.



Dopo aver completato i 4 livelli i bambini: 
� Avranno grande familiarità con compositori famosi come 

Mozart, Beethoven, Schumann per arrivare a Ravel e Joplin; 
� Potranno suonare con le due manine insieme, muovendosi sulla 

tastiera con grande disinvoltura, trasportando in diverse tonalità 
brani famosi come l’inno alla gioia e altri inediti del metodo. 

� Sapranno riconoscere i suoni ad orecchio chiamandoli con 
il loro nome, leggere le note e i valori ritmici 
 

 

 

 

Tutto questo…. senza mai smettere di giocare! 

MATERIALI DI SUPPORTO 

Per ogni livello sono previsti: 3 libri con CD + peluche e cartella kit con 
lavagnetta per il primo livello. 



           
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE livello 3 e 4:  
martedì 18 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 e 
mercoledì 19 giugno dalle 9 alle 12.30  e dalle 13.30 alle 17.30  
 
IN PREPARAZIONE… 
 

MOZART JUNIOR 
dai 6 ai 9 anni 
Si impara a comporre! 
 
Il corso Mozart Junior vede 
sbocciare i risultati del Corso 
Piccoli Mozart, portando i bambini 
non solo a suonare con maggior 
disinvoltura, ma anche: conoscere 
cadenze e applicazioni; cominciare 
a sperimentare nella composizione 
e suonare coma un’orchestra nella 
musica di insieme;leggere a prima  

vista e le manine diventeranno più agili con  la simpatica materia “Andiamo 
in palestra”. 

 
SEDE DEI SEMINARI: Mondomusica, Via Mac Mahon 9, Milano 
COSTO DI PARTECIPAZIONE: euro 50 a seminario + libri del 
corso. 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
formazione.docenti@volonte-co.com 

 

a cura di  e    


