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Centro estivo di musica per la scuola primaria
CDM onlus - Centro Didattico Musicale
www.centrodidatticomusicale.it
Il centro estivo musicale è aperto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.
Propone attività divertenti e stimolanti di musica e arte in un luogo particolarmente
“familiare”. Il corso, infatti, si svolgerà all’interno del vostro istituto comprensivo.
L’ambizione è quella di favorire nei bambini l’acquisizione di competenze musicali, in un
clima sereno, visto il periodo in cui si svolge, attraverso un percorso che li vedrà coinvolti
in una serie di giochi ed attività musicali e grafico pittoriche.
In ogni settimana è prevista una programmazione a sé stante.
Non è necessario avere competenze musicali di partenza.
In relazione alle adesioni, il campus si svolgerà nei seguenti periodi:
prima settimana: da lunedì 12 giugno a venerdì 16 giugno.
seconda settimana: da lunedì 19 giugno a venerdì 23 giugno.
terza settimana: da lunedì 26 giugno a venerdì 30 giugno.
quarta settimana: da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio.
Attività dei laboratori:
Giochi con gli strumenti musicali, con il canto (accompagnati dalla chitarra), con il
movimento (danze strutturate e giochi di movimento creativo) gare e giochi di attivazione
corporea, attività per rilassarsi e per riposarsi con la musica, giochi creativi, giochi grafico
pittorici, giochi di abilità. Proiezioni di film, film musicali, brevi filmati da musicare. A
seconda dell’attività e del numero di iscritti, i bambini potranno essere divisi in 2 gruppi.
Costo:
Il costo, comprensivo di assicurazione, è di € 120,00 settimanali.
Sono previste riduzioni per il secondo figlio iscritto (10%).
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti e di un
numero massimo di 28.
Si consiglia ai genitori interessati di prenotare il prima possibile l’iscrizione con una email, con un messaggio o con una telefonata, ai recapiti sotto indicati.
Successivamente si procederà all’iscrizione e al pagamento del corso in data che verrà
definita.

Giornata tipo
8 15 9 00 Accoglienza, enigmi e giochi per socializzare
9 00 9 15 Canto iniziale, giochi di socializzazione, divisione in gruppi per età.
9 15 10 00 laboratorio 1 (gruppo 1 fa musica, gruppo 2 fa arte)

10 00 10 45 laboratorio 2 (gruppo 2 fa musica, gruppo 1 fa arte)
10 45 11 15 merenda
11 15 12 00 laboratorio 3 (gruppo 1 fa musica, gruppo 2 fa arte)
12 00 12 45 laboratorio 4 (gruppo 2 fa musica, gruppo 1 fa arte)
12 45 13 30 momento libero e canto di chiusura a gruppi riuniti
13 30

Pranzo al sacco

14 15 16 00 Giochi all’esterno della scuola e proiezioni di film a tema; tutto a gruppi
riuniti.
16 00 Uscita
Avremo a disposizione spazi interni e spazi esterni alla scuola
I laboratori di musica prevedono l’uso degli strumenti musicali: quelli ritmici (tamburelli,
triangoli, maracas, claves…) e quelli melodici (xilofoni e metallofoni). Canti, attività di
movimento e danze.
Obiettivi:
- sviluppare l’intonazione
- rafforzare la coordinazione e il senso ritmico
- imparare ad usare lo strumentario Orff ritmico e melodico
- conoscere la notazione ritmica e tradizionale
- apprendere alcune danze strutturate
- esprimersi col movimento e con il canto
- educare all'ascolto: favorire la percezione delle caratteristiche del suono
I laboratori di arte sviluppano in senso grafico pittorico le tematiche musicali, e quindi
sono di sostegno e di ampliamento rispetto alla musica e ai temi musicali trattati.
Chi siamo
Il CDM opera da più di 20 anni nell’ambito della didattica musicale e nella formazione di
insegnanti ed educatori secondo l’approccio dell’Orff-Schulwerk.
Sin dalla sua costituzione, il CDM è particolarmente attivo negli istituti comprensivi del
Municipio III con progetti di educazione musicale e corsi di aggiornamento insegnanti, in
quanto ente accreditato al MIUR.
Il personale ha una consolidata esperienza nel settore e una formazione qualificata.
Il coordinatore, M° Luca Schettini, ha tenuto il suddetto corso per 8 anni in 3 istituti
comprensivi di Roma. C’è sempre stato buon afflusso e commenti entusiastici da parte di
genitori e bambini.
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