
• Tu e tuo fi glio condividete la gioia di fare musica assieme, imparando un intero repertorio di canzoni, movimenti e 
attività giocose. A casa, tu e tuo fi glio esplorate assieme il libro e giocate con le idee musicali che esso vi ispira.

•   Scopri il piacere di avere un CD pieno di musiche che sia tu sia tua fi glia conoscete e amate.

•   Tuo fi glio risponde ai tuoi giochi musicali e, così, tu capisci l’importanza che hai in quanto modello musicale, 
indipendentemente dalle tue capacità o abilità.

•   Tu e tua fi glia cominciate a sviluppare relazioni musicali con altre famiglie attraverso canti d’insieme e balli di gruppo 
durante le lezioni in classe.

•   Ami condividere la gioia di tuo fi glio nella sua crescente relazione con l’insegnante di Music Together—probabilmente 
la sua prima vera insegnante di scuola! 

•   Scopri di poter dare un nuovo posto alla musica nella tua vita: tu e tua fi glia cantate insieme le vostre canzoni preferite, 
e incorporate le ninnananne nei vostri riti della buona notte.

L’ESPERIENZA DEL GENITORE 
ATTRAVERSO MUSIC TOGETHER®

Primo semestre 

• Ti senti sempre più a tuo agio durante le lezioni in classe, non ti imbarazza improvvisare suoni buffi  o anche 
saltar fuori con strofe nuove create all’istante.

• Man mano che le tue capacità di osservazione migliorano, cominci a riconoscere le risposte corrispondenti alle 
fasi di sviluppo e le pietre miliari nell’evoluzione musicale del tuo fi glio e degli altri bambini in classe.

•   Scopri una nuova ispirazione musicale in te: forse tirerai fuori quel vecchio strumento usato a scuola! Potresti 
anche considerare l’idea di prendere qualche lezione di piano o di chitarra.

•   Avendo ormai una certa esperienza alle spalle, diventi un modello per gli altri genitori, e ovviamente anche per 
tua fi glia.

•   Sei grato, ora, di avere una bella serie di album amati da tutta la famiglia—specialmente per i lunghi viaggi in macchina!

Dal quarto al sesto semestre 

Dal settimo semestre in poi  
• Fare musica ormai è parte integrante della tua quotidianità—nel tempo libero, a cena, prima di addormentarsi 

e nei viaggi in macchina.

•   Se nel frattempo sono arrivati un fratellino o una sorellina, adori il senso di vicinanza che provi a partecipare 
alla lezione con tutta la tua famiglia.

•   Ripensando al percorso di tuo fi glio attraverso lo sviluppo musicale primario, apprezzi le forti basi musicali 
che gli hai fornito.

•   Adesso che tua fi glia è cresciuta e sta per cominciare le elementari, sentirai la mancanza delle lezioni di
Music Together.

•   Potresti sorprenderti a fare da volontaria nella conduzione di attività musicali nella classe di tuo fi glio—
o potresti essere così interessata alla musica per la prima infanzia, da decidere di diventare tu stessa 
un’insegnante di Music Together!

Secondo e terzo semestre 
• Espandi il tuo repertorio di canzoni, movimenti e attività musicali grazie ai nuovi CD e ai nuovi libri.

•   Cominci a capire sempre più come la fi losofi a di Music Together si inserisce nella quotidianità, mentre osservi lo 
sviluppo musicale di tuo fi glio.

•   Potresti scoprire il metodo di apprendimento preferito di tua fi glia: visuale, cinestesico o uditivo. 
A Music Together, il metodo di ogni bambino è accettato e apprezzato.

•   Mentre le amicizie e le relazioni instaurate nel primo corso si rafforzano, realizzi che fare musica assieme è un 
modo per formare e coltivare amicizie a lungo termine.

•   Scopri che la musica sta diventando un modo naturale di comunicare con tuo fi glio: condividete le attività musicali 
imparate in classe durante il tempo libero, cantate una canzone per conciliare l’ora del bagno o il momento di 
vestirsi e vi inventate anche nuove strofe ispirandovi alla vostra quotidianità.
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BENVENUTO! COMINCIA IL TUO BENVENUTO! COMINCIA IL TUO 
VIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHERVIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHER!

• Man mano che tuo fi glio prende confi denza 
con la musica, risponde in vari modi. Girando 
la testa verso il suono, facendo movimenti 
suttori, stiracchiando le braccia o calciando le 
gambe—queste sono tutte risposte musicali! 

• Tua fi glia potrebbe cominciare a riconoscere 
le musiche di Music Together e a trovarle 
rilassanti. Se ti avvali di una babysitter, 
raccomandale di metter su il CD se tua fi glia è 
agitata—è magico!

• Potresti notare che tuo fi glio ha una 
“gestualità caratteristica”—i suoi personali 
movimenti fi sici che regolarmente compaiono 
in risposta alla musica e alle attività musicali.

• Il tuo bambino potrebbe ora impegnarsi 
nella lallazione musicale—rispondendo 
con suoni alla musica che ascolta. Noti una 
maggiore lallazione una volta fi nita la lezione? 
Sta suonando e facendo pratica con i suoni 
che ha appena ascoltato.

• Tua fi glia potrebbe cominciare a riconoscere 
le musiche di Music Together e a trovarle 
rilassanti. Se ti avvali di una babysitter, 
raccomandale di metter su il CD se tuo fi glio è 
agitato—è magico!

• Appena fi nita una canzone il tuo bambino 
potrebbe vocalizzare in note relative alla 
melodia ascoltata. Cantagli indietro le sue 
note e guardalo sorridere. 

• Adesso che è cresciuto un
potrebbe avventurarsi alla s
attività, scegliendo il suo st
e mostrando di riconoscere
rituali presenti a lezione.

• Tua fi glia potrebbe fare d
stessa potresti riconoscere 
riproporre l’attività svolta i
indietro—potresti sentirlo 
Ancora!”

• In risposta alla musica, tu
tenere un ritmo regolare e 
brevi periodi di tempo. Mo
e vigorosi, come ondeggiar
un genitore forniscono un 
affi nché tuo fi glio sviluppi 
del ritmo.
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VIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHERVIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHER!

• Tuo fi glio potrebbe mostrare un’elevata 
percezione rispetto alla musica, sia in classe 
che fuori—muovendosi con la musica della 
TV o vocalizzando in risposta alla musica 
nella quotidianità.

• Anche tua fi glia più piccola troverà un modo 
per chiedere di ascoltare le musiche di Music 
Together, con suoni o gesti. Quali sono le sue 
canzoni e i suoi strumenti preferiti?

• Sempre attento al comportamento degli 
adulti e pronto a imitarli, tuo fi glio potrebbe 
ora iniziare a mimarti mentre canti o fai 
musica.

• È probabile che il viso di tua fi glia cominci 
ad illuminarsi quando vede l’insegnante di 
Music Together. Potrebbe anche correrle 
incontro con gioia per l’abbraccio fi nale della 
“goodbye song.” 

• Tuo fi glio potrebbe cominciare a cantare 
parti specifi che di canzoni o fi lastrocche, 
specialmente i fi nali. Adesso canta spesso 
l’ultima nota della canzone in modo preciso.

• Quando ascoltate il CD in macchina, 
potresti sorprenderti a sentire l’eco di pattern 
ritmici o tonali provenienti dai sedili dietro 
di te!

• Sentendosi sempre più a 
classe, tua fi glia potrebbe s
abbastanza per cominciare 
sia standosene calmo accan
pubblicamente delle idee a

• Tuo fi glio potrebbe most
coerente nei suoi movimen
periodi. Sebbene potrebbe
con il tempo effettivo della
ascoltando, è un segnale de
organizzando il suo senso d
battuta.   

• Potresti notare il suono a
fi glia durante la giornata—
riconoscere quale canzone 

CONGRATULAZIONI!





BENVENUTO! COMINCIA IL TUO BENVENUTO! COMINCIA IL TUO 
VIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHERVIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHER!

• I bambini che sono nuovi a questo 
programma spesso preferiscono osservare 
attentamente in classe. A casa, comunque, 
comincerai a vedere come tuo fi glio trasferisce 
le attività fatte in classe nella quotidianità.

• Tua fi glia potrebbe cominciare a cantare 
parti delle canzoni di Music Together o a 
ripetere sezioni di fi lastrocche—e a chiederti 
il CD!

• Potresti veder sbocciare la creatività di tuo 
fi glio mentre fa esperimenti con le canzoni a 
casa nei suoi personalissimi e unici modi.

• Tua fi glia ora sarà a suo agio con la routine 
di Music Together. Potrebbe in particolare 
gradire i rituali musicali—la “Hello Song,” la 
“jam session” fi nale, la ninnananna.

•  L’acquisito miglioramento dell’equilibrio 
ben supporta lo sviluppo ritmico di tuo 
fi glio—che continua a crescere. Potrebbe 
migliorare le sue capacità nel camminare o 
nel danzare a ritmo con la canzone che sta 
ascoltando.

• Tua fi glia potrebbe cominciare a parlare 
dell’insegnante di Music Together, 
incorporandolo dentro a mondi fantastici 
che si inventa mentre gioca, e ad elettrizzarsi 
all’idea di aiutare l’insegnante durante la 
lezione in classe. 

• Tuo fi glio potrebbe diver
una lezione di Music Toget
guidando i famigliar—o un
animaletti di pelouche—un
l’altra. 

• Tua fi glia canta parti di a
altre anche per intero. È fa
ai suoi giocattoli, e potrebb
il CD da solo, seguendo le 
il libro.

• Tuo fi glio potrebbe spon
una connessione tra un’atti
una canzone di Music Toge
cantando una canzone sull’
bagno o una sugli animali m
il cane.

CONGRATULAZIONI!
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BENVENUTO! COMINCIA IL TUO 
VIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHER!

n po’, tuo fi glio 
scoperta delle 
trumento preferito, 
e e capire molti dei 

dei gesti che tu 
come tentativi di 
n classe. Cantagli 
dire “Ancora! 

uo fi glio potrebbe 
continuo per alcuni 

ovimenti ampi 
re e saltare con 
ottimo feedback 
sempre più il senso 

• Tua fi glia potrebbe cominciare a cantare 
la fi ne di alcune canzoni o strofe. Per gioco, 
guarda cosa succede se lasci in sospeso le 
ultime due o tre parole. 

• Tuo fi glio potrebbe mostrare un tempo 
coerente nei suoi movimenti, per brevi 
periodi. Questo è un momento meraviglioso 
nel sul sviluppo ritmico, che sia o meno a 
ritmo con la musica che sta ascoltando.

• Tua fi glia potrebbe cominciare a farsi 
sempre più coinvolgere nelle attività musicali 
e nei movimenti. Ad esempio, potrebbe 
volontariamente proporre il suono del suo 
animale preferito durante la lezione.

• Ci sono stati grandi cambiamenti nel 
tuo fi glio da quando ha cominciato Music 
Together. Potrebbe essere in grado, ora, di 
cantare parti di canzoni familiari sia in tono sia 
a ritmo—ti ricordi quando lallava e basta?

• Tua fi glia è così palesemente felice di 
partecipare in classe! Potrebbe ora anche fare 
da “leader,” guidando i bambini più piccoli 
nelle attività.

• Verso la fi ne del terzo anno tuo fi glio 
potrebbe a volte tenere un tempo costante 
in sincronia con il tempo che sta sentendo, 
spesso in risposta al tuo modello ritmico.

• Adesso che fa la materna, tua fi glia ha 
trovato il suo stile personale di fare musica, 
cantando e muovendosi con facilità e gioia.

• Tuo fi glio potrebbe ricreare una lezione di 
Music Together a casa, imitando le parole e i 
gesti dell’insegnante e guidando la famiglia nel 
fare musica assieme.

• Tua fi glia ripete le canzoni con cui si è 
divertito “da piccolo.” Com’è diverso ora nei 
suoi modi di viverle! È per lui una sensazione 
tutta nuova: le rivive, le rivede—e ora le 
padroneggia!

CONGRATULAZIONICONGRATULAZIONI!





BENVENUTO! COMINCIA IL TUO 
VIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHER!

suo agio in 
sentirsi sicura 

ad improvvisare, 
nto a te, sia offrendo 
all’insegnante.

trare un tempo 
nti, per brevi 
 non accordarsi 
a musica che sta 
el fatto che sta 
del ritmo e della 

allegro della tua 
—e potresti persino 

sta cantando!

• Proprio come chiede continuamente le 
stesse storie, tuo fi glio potrebbe ora ricordare 
e richiederti le canzoni di Music Together del 
corso precedente, riuscendo magari anche ad 
identifi care la sua canzone preferita sul libro.

• Tua fi glia potrebbe ora essere in grado di 
cantare intere canzoni, incluse le parole, 
perché imparare la musica aiuta anche ad 
imparare a parlare.

• A casa tuo fi glio potrebbe amare molto 
inventare le sue personali canzoni, 
improvvisando una melodia o un ritmo. 
Potrebbe giocare “ai grandi”, mettendoti a 
letto e facendoti addormentare cantandoti una 
ninnananna.

• Tua fi glia sta costruendo relazioni musicali 
con i suoi amici durante le lezioni di Music 
Together. 

• Tuo fi glio potrebbe partecipare meno e 
temporaneamente passare più tempo ad 
ascoltare e osservare. Sta capendo che non 
sempre i suoi suoni e i suoi gesti coincidono 
con quelli che ascolta e vede attorno a sé. 
Valutando attentamente ciò che sente, impara 
ad aggiustare ed affi nare le sue personali 
espressioni musicali. 

• Verso la fi ne del terzo anno di Music 
Together tua fi glia potrebbe cantare una 
canzone perfettamente in tono o tenere 
perfettamente il tempo!

• Tuo fi glio, adesso che è “grande,” potrebbe 
mostrare e condividere le canzoni di Music 
Together con la sua insegnante all’asilo—
forse persino le canzoni più diffi cili!

• Tua fi glia comincia ora a collezionare 
canzoni nella sua memoria musicale. 
Queste sono le basi perché sviluppi, lungo 
tutta la sua vita, la capacità di divertirsi e 
partecipare nella musica della sua cultura.

• Anche se tuo fi glio necessita ancora di 
un ambiente giocoso di istruzione non 
formale, potrebbe mostrare segni precoci 
di attitudine e di interesse verso lezioni di 
piano o di violino.

CONGRATULAZIONICONGRATULAZIONI!





BENVENUTO! COMINCIA IL TUO 
VIAGGIO INSIEME A MUSIC TOGETHER!

rtirsi ad insegnare 
ther a casa, 

na schiera di 
na canzone dopo 

lcune canzoni e 
cile sentirlo cantare 
be anche mettersi su 
canzoni attraverso 

taneamente trovare 
vità quotidiana e 
ether, ad esempio 
’acqua mentre fa il 
mentre gioca con 

• Tuo fi glio potrebbe inventare canzoni del 
tutto nuove a casa e magari condividerle 
con l’insegnante.

• L’uso che tua fi glia ha imparato a fare del 
libro gli sta facendo capire che la musica, 
come le parole, può essere letta.

• Tuo fi glio potrebbe entrare in un periodo 
di meno partecipazione in classe.  Osserva 
e ascolta con più attenzione, confrontando 
le melodie e i pattern che sente con i suoi 
personali tentativi di espressioni musicali. 
Questo passaggio nello sviluppo accade 
spesso come anticipo di uno “scatto 
di crescita” musicale che corrisponde 
all’acquisizione delle competenze musicali 
di base.

• Ora che tua fi glia ha concluso il suo viaggio attraverso Music Together, ha acquisito 
e incamerato nella sua memoria una ricco repertorio di canzoni, che saranno per lei le 
fondamenta per i suoi prossimi studi musicali.

• Tua fi glio è ora in grado di suonare proprio come un musicista: improvvisando, 
dirigendo, cambiando le dinamiche, il ritmo, il tempo, le articolazioni, il fraseggio—
e persino componendo!   

• Grazie all’ampio spettro di tonalità, melodie e metri presenti in Music Together, tua fi glia 
potrebbe sviluppare un orecchio in grado di distinguere tra musiche maggiori e minori 
e tra tempi doppi e tripli.

• Le espressioni musicali di tuo fi glio si sono fatte, nel tempo, sempre più sofi sticate, 
e potrebbe desiderare di intraprendere lo studio formale di uno strumento o del canto. 

CONGRATULAZIONICONGRATULAZIONI!


