
 
 

CORSO DI PIANOFORTE 

Maestra Amanda Malafarina 

Un bambino che cresce studiando musica, cantando e suonando uno strumento, ha la possibilità di 
sviluppare le sue capacità globali, di arricchire il suo mondo emotivo e di ampliare le sue possibilità 
espressive, relazionali e cognitive. 

Obiettivi 

Quando un bambino si avvicina ad uno strumento musicale, ha un grande entusiasmo e si aspetta di poter 
suonare subito dei brani musicali. 

Ci proponiamo di guidarlo nell’apprendimento della tecnica e della costanza  nell'applicazione, necessarie 
per suonare uno strumento musicale, senza reprimere la sua  voglia di esprimersi, ma dando spazio alla 
fantasia e l’invenzione. 

Si favorirà la produzione di un “bel suono” ottenuto attraverso l’educazione corporea (rilassamento, 
coordinazione) e, quindi, un corretto utilizzo dei mezzi a nostra disposizione per produrre un suono 
naturale 

Si svilupperà la musicalità dell’allievo attraverso: l’esecuzione di brani eseguiti con l’accompagnamento del 
maestro, il canto delle melodie eseguite, e l’attenzione data sin dai primi brani imparati, all’esecuzione 
corretta del Fraseggio e dei Colori musicali.  

L’ educazione ritmica verrà svolta in modo da produrre una percezione interiore e corporea, prima che 
razionale. 

Si imposterà appena possibile, un lavoro di Musica d’Insieme in collaborazione con le altre classi di 
strumento, per favorire l’Ascolto dell’altro e la Crescita musicale globale. 

Programma e metodologia 

Il programma si divide in due parti: corso preparatorio e corso effettivo. 

Il corso preparatorio ha una durata variabile (circa da 2 a 4 anni), in relazione all'età dell'allievo e da quella 
che sarà la sua applicazione allo strumento. 

Il corso effettivo potrà seguire un percorso accademico (seguendo i programmi pre-accademici del 
Conservatorio) oppure un percorso personalizzato secondo le richieste della famiglia che verranno 
concordate con il maestro. 

La metodologia utilizzata, terrà conto dell’età dell’allievo, del suo livello, ma anche del suo carattere e del 
suo temperamento: l’Apprendimento passa prima di tutto attraverso la Relazione con il maestro che deve 
conoscere le fasi evolutive che sta attraversando il proprio allievo e saper fornire una guida informale, che 
sviluppi la curiosità, la creatività e l’interesse. 



 
 
 

Il bambino (a partire da circa 7 anni) verrà guidato alla scoperta del pianoforte attraverso storie e immagini 
inventate per trasmettere e rendere “vivi” gli elementi tecnici e teorici necessari per suonare questo 
strumento. Tale repertorio di storie, è nato nel corso degli anni, proprio dall’esperienza e dal contatto del 
maestro con i suoi allievi, è stato man mano perfezionato e curato nei particolari, e viene ogni volta 
arricchito e personalizzato. 

Il “bel suono” dipende da una corretta impostazione tecnica, ma questa può essere trasmessa in modo 
piacevole attraverso delle immagini e la guida informale del maestro (per esempio la “Caduta” sarà 
introdotta dall’immagine di un pupazzo di stoffa da imitare o di un sassolino che sprofonda nel lago senza 
bisogno di lanciarlo, ma semplicemente lasciandolo cadere...). 

Nello stesso modo i suoni saranno legati uno all'altro grazie ai "tuffi dal trampolino"... e così via, ogni 
esercizio, diventerà un elemento vivo nelle immagini e nell'affettività dell'allievo, e, in tal modo, sarà 
interiorizzato in modo duraturo e creativo. 

Situazioni analoghe verranno create per introdurre le note, dove ogni suono sarà un personaggio che vive 
nel “Castello dei suoni” diviso in vari piani, con tanto di “Re” con la corona al piano terra e  “Sol-e” sul 
terrazzo! 

Gli elementi ritmici verranno introdotti attraverso il movimento e le filastrocche in modo da entrare 
nell'esperienza corporea prima che in quella razionale.  

Si darà, inoltre, molto spazio, alla musica d'insieme, attraverso quattro mani con l'insegnante e la 
formazione di Duo con le altre classi di strumento, in quanto si ritiene che sia  fondamentale per la crescita sia 
umana sia musicale dell’individuo. 

Dopo i 9-10 anni, le lezioni daranno spazio anche alla teorizzazione degli elementi acquisiti nei primi anni e il 
repertorio verrà indirizzato in base alle scelte fatte in accordo tra maestro e genitori (eventuale scelta del percorso 
pre-accademico). 

 


