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Il Sistema Yamaha di Educazione Musicale consiste in un programma 
didattico dedicato ai bambini in età prescolare e scolare. Il programma 
del Sistema Yamaha di Educazione Musicale si basa su di un approccio 
educativo che enfatizza la creatività che ciascun bambino è in grado di 

esprimere suonando e componendo musica.

I bambini in età prescolare sono i più pronti e ricettivi ad apprendere 
attraverso l’udito e, pertanto, a sviluppare le abilità di orecchio musicale. 

Sono in grado di memorizzare tutti i suoni e le parole che ascoltano 
per la prima volta. Se hanno perciò un contatto con la musica mediato 

dall’ascoltare, dal cantare e dal suonare, proprio in quel periodo della loro 
vita, acquisiscono solide e bilanciate capacità e competenze musicali.

Qui di seguito troverete informazioni riguardanti:



M U S I C  W O N D E R L A N D J U N I O R  M U S I C  C O U R S E

D R U M SJ U N I O R  S T E P  F U N D A M E N TA L  C O U R S E

P I A N O F O R T E

YA M A H A  G U I TA R  C O U R S E

G U I TA R  E N C O U N T E R S

C L A S S  V O C A L S

Per bambini dai 6 agli 8 anni di età, 
che non hanno frequentato i corsi di cui sopra

Il corso è adatto da tutti a partire dagli 8 anni di età: 
bambini, adolescenti, adulti

Per bambini dai 3 ai 4 anni di età Per bambini dai 4 ai 6 anni di età, 
seguito del corso Music Wonderland 

Lezioni individuali

Corso di Chitarra Classica

Corso collettivo di Chitarra Elettrica

Per allievi a partire dagli 8 anni di età

Premi l’icona per ritornare all’indice

Premi un oggetto della pagina per 
trovare il suo collegamento
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Link



In questo corso il bambino di 3 anni sviluppa sensibilità e capacità espressive in ambito 
musicale. Ogni bambino avrà la possibilità di familiarizzare fin da subito con lo strumento a 

tastiera. Ascoltare, sentire il ritmo con il corpo, ricreare immagini e storie con la tastiera sono le 
attività attraverso le quali il bambino si avvicinerà alla musica in modo immediato e divertente.

MUSIC  WONDERLAND

Il Music Wonderland costituisce una preparazione del corso successivo, 
il Junior Music Course.

A chi è rivolto il corso? A bambini di 3 anni, accompagnanti da un genitore.
Durata della lezione: 50 minuti.
Durata del corso: un anno scolastico.
Numero di bambini per classe: da 6 a 10, accompagnati da un genitore.

Questo corso è disponibile soltanto nelle Yamaha Music School

• Sviluppare la capacità di 
esprimere sentimenti ed 

emozioni (attraverso la voce, 
il corpo e la tastiera) 

• Acquisire il senso ritmico 
(pulsazione, tempo e 
mantenimento della 
continuità ritmica) 

• Acquisire le prime basi 
delle competenze e capacità 

musicali, ascoltando e 
giocando con brani della 

tradizione classica e brani 
appositamente creati per 

questo corso.

GLI OBIETTIVI 
PIÙ IMPORTANTI 
CHE IL CORSO SI 
PROPONE SONO:



Il periodo dell’età prescolare è quello più ricettivo per lo sviluppo delle capacità legate all’orecchio. 
I bambini possono facilmente memorizzare tutti i suoni e le parole che ascoltano per la prima volta. 

Se hanno un contatto con la musica tramite l’ascoltare, il cantare e il suonare, proprio in quel periodo della 
loro vita, acquisiscono solide e complete capacità e competenze musicali.

Nel Junior Music Course il contenuto didattico e lo stile delle lezioni si armonizza con lo sviluppo fisico, 
emozionale ed intellettuale dei bambini. Se viene loro proposta in modo adeguato alla loro età, la musica 

viene appresa dai bambini nel modo più naturale possibile, come fosse la lingua madre.

Il corso è destinato a bambini di 4 e 5 anni di età.

JUNIOR  MUSIC COURSE

Al termine del corso, i bambini possono accedere al Junior Extension Course

A chi è rivolto il corso? A bambini di 4 e 5 anni di età accompagnati da un genitore.
Durata della lezione: 55 minuti.
Durata del corso: due anni scolastici
Numero di bambini per classe: 6-10 accompagnati da un genitore

Questo corso è disponibile soltanto nelle Yamaha Music School

• Far nascere nei 
bambini l’amore per 

la musica

• Sviluppare la 
sensibilità musicale 

e la creatività 
mediante lezioni 

collettive;

• Imparare a cantare 
ciò che ascoltano, 

suonare ciò che 
cantano, leggere sul 

pentagramma ciò 
che sanno suonare;

• Avvicinarsi 
alla musica in 
modo globale, 

imparandone gli 
elementi di base: 
melodia, ritmo e 

armonia.

GLI OBIETTIVI DEL 
JUNIOR MUSIC 
COURSE SONO:



JUNIOR STEP FUNDAMENTAL COURSE
 (MUSIC ADVENTURE)

Il Junior Step Fundamental Course è studiato per i bambini che si avvicinano ad un percorso di educazione 
musicale tra i 6 e gli 8 anni di età. Durante il corso gli alunni vengono coinvolti in attività che sviluppano 
capacità musicali di base, incoraggiano l’autonomia e consolidano i fondamenti della creatività e della 

capacità di esprimersi alla tastiera. I libri di testo contengono una grande varietà di brani di repertorio e di 
esercizi per imparare a suonare gli accordi, di canzoni da cantare sia con un testo, sia con le note, di brani 

di musica d’insieme e di esercizi di teoria musicale.

Dopo il completamento del Junior Step Fundamental Course gli alunni proseguono con il Junior 
Step Course.

A chi è rivolto il corso? A bambini dai 6 agli 8 anni di età.
Durata della lezione: 55 minuti.
Durata del corso: 1 anno scolastico circa.
Numero di bambini per classe: da 6 a 10.

Questo corso è disponibile soltanto nelle Yamaha Music School



• Imparare le basi 
della tecnica 

esecutiva e del ritmo

• Improvvisazione fin 
dall’inizio

• Intraprendere un 
percorso adatto a 
tutti i livelli, che 
parte dalla base 

per principianti, per 
proseguire allo step 

Intermedio, fino 
ad arrivare ad un 
Master Avanzato 

• Preparazione per 
suonare in una band

Il corso adotta una metodologia all’avanguardia, elaborata da un’equipe mondiale di professionisti della 
musica e della didattica, coordinata dalla Yamaha Music Foundation. Il percorso didattico si articola in 
3 volumi. Nei primi due si apprendono le tecniche fondamentali per suonare la batteria (pattern ritmici, 
fill, indipendenza, sticking, coordinazione, lettura). Il terzo volume “Master” tratta argomenti avanzati 
(articolazioni ritmiche, poliritmia, gruppi e cicli irregolari) e stili legati al Funky, Jazz e Latin. A questo 

percorso si affianca un quarto volume contenente un percorso strutturato e completo di solfeggio ritmico 
e tecnica del Tamburo, con la tavola completa dei 40 Standard Drums Rudiments. Il corso prevede degli 

Esami di Grado ufficiali della Yamaha Music Foundation che seguono il naturale avanzamento delle 
competenze, fino ad arrivare all’esame di grado 6, considerato il Diploma Ufficiale Yamaha Drums.

DRUMS

Il corso è adatto da tutti a partire dagli 8 anni di età: bambini, adolescenti, adulti
Durata della lezione: 55 minuti
Numero di allievi per classe: da 3 a 6

Questo corso è disponibile soltanto nelle Yamaha Music School

I PRINCIPALI 
OBIETTIVI DEL 
CORSO SONO:



YAMAHA PIANOFORTE
Offre un vasto repertorio di brani, grazie ai quali l’allievo sviluppa le capacità tecniche ed 

espressive necessarie per suonare lo strumento. 

Le lezioni vengono arricchite anche da attività di canto, di lettura delle note, di sviluppo 
dell’orecchio musicale, di conoscenza dell’armonia e degli accordi. Grazie a queste attività si 

sviluppano le capacità necessarie per affrontare gli esami del Sistema Yamaha di Esami di Grado, 
che consentono di acquisire una certificazione internazionale.

A chi è rivolto il corso? Ad allievi a partire dai 6 anni di età
Durata della lezione: 30 minuti per allievi principianti (libri dall’ 1 all’8) 
45 minuti per allievi esperti (libri dal 9 al 12)
Allievi principianti: libri da 1 a 8: 30 minuti
Allievi esperti: libri da 9 a 12: 45 minuti

Lezioni individuali



• Formare chitarristi 
completi, con capacità 

professionali;

• Sviluppare negli allievi la 
capacità di suonare negli 

stili più svariati, acquisendo 
un ricco repertorio in tutti i 
più importanti stili musicali, 

una solida tecnica, ottime 
capacità di lettura musicale, 
salde conoscenze teoriche, 
buone capacità di orecchio;

• Sviluppare capacità 
di arrangiamento e 

improvvisazione.

Il corso “Guitar Encounters” è un corso di chitarra elettrica progettato per allievi a partire dagli 8 anni di 
età. Il corso è basato su di un metodo didattico unico ed originale, si avvale di insegnanti specializzati e 
costantemente aggiornati e utilizza libri di testo e materiali didattici distribuiti unicamente nell’ambito 

delle scuole di musica Yamaha. Il corso è suddiviso in 3 livelli articolati in 8 volumi. Il materiale copre una 
vasta varietà di generi e di stili musicali del repertorio della musica pop e rock internazionale.

GUITAR  ENCOUNTERS

A chi è rivolto il corso?  Ad allievi a partire dagli 8 anni di età, ad adolescenti e adulti
Durata della lezione: 55 minuti
Lezioni collettive dai 4 agli 8 partecipanti

GLI OBIETTIVI 
DEL CORSO 
SONO:



YAMAHA  GUITAR COURSE
Il corso “Yamaha Guitar Course” è un corso di chitarra classica per allievi 

di tutte le età a partire dagli 8 anni.

Grazie alla guida dell’insegnante, gli allievi hanno un approccio solido e sicuro con lo strumento 
e imparano moltissimi brani di repertorio ed esercizi specifici. Durante il corso, con l’ausilio di 

brani classici e di brani di diverso genere, gli allievi imparano a suonare sia da soli sia in gruppo. 
Molti brani sono stati poi composti appositamente per questo corso.

Il corso è stato progettato per sviluppare negli allievi le abilità tecniche di base relative alla 
chitarra classica, la conoscenza della teoria musicale e la capacità di lettura della notazione 

musicale. Viene presto introdotto anche lo studio degli accordi, in modo che gli allievi imparino 
con naturalezza l’armonia e possano suonare in ensemble con più facilità.

A chi è rivolto il corso? Ad allievi a partire dagli 8 anni di età
Durata della lezione: 55 minuti
Durata del corso: 6 anni
Lezioni collettive con gruppi di 4-8 allievi



• Sviluppare 
un ampio 

repertorio di 
brani da cantare

• Imparare gli 
esercizi per un 

uso ottimale 
della voce

• Acquisire una 
corretta tecnica 

vocale

• Imparare la 
tecnica di base 
per suonare la 

tastiera

• Imparare 
a leggere la 
notazione 
musicale

Mai come ora il canto è stato così popolare ed emozionante. In un’era di intrattenimento multimediale, dove 
tutti vogliono cantare, come puoi educare la TUA voce in modo adeguato?

Nelle lezioni di Class Vocals imparerai la tecnica di riscaldamento della voce, scoprirai le caratteristiche 
degli stili musicali più popolari e moderni, anche con brani originali appositamente composti per questo 

scopo, imparerai a cantare sia come solista che come membro di un gruppo, imparerai a far un soundcheck 
e ad utilizzare al meglio il microfono!

Sviluppa le capacità della TUA voce con il supporto del tuo insegnante dei Corsi di Canto Yamaha!

CLASS  VOCALS

A chi è rivolto il corso? Ad allievi a partire dagli 8 anni di età
Durata della lezione: 55 minuti
Lezioni collettive con un massimo di 10 allievi per gruppo

I PUNTI 
PRINCIPALI 
DI QUESTO 
PROGRAMMA 
SONO:


