
 

 
CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. DONIZETTI” 

Piazza Oldrini, 120 – MM1 Sesto Rondò - Tel. 02 36574200 - civica.musica@sestosg.net 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I CORSI 
 

CORSI PRE-ACCADEMICI A INDIRIZZO CLASSICO PER TUTTI GLI STRUMENTI, 

CANTO E COMPOSIZIONE 
Strumenti: ARPA - BATTERIA – CHITARRA (classica, moderna e flamenco) - CLARINETTO - CONTRABBASSO – 

CORNO - FAGOTTO - FLAUTO – FISARMONICA - OBOE - PERCUSSIONI – PIANOFORTE (classico, moderno e jazz) e 

PIANOFORTE COMPLEMENTARE - SASSOFONO – TROMBA - VIOLA - VIOLINO - VIOLONCELLO 
 
Rivolto a chi:  vuole conseguire una formazione musicale per poter sostenere esami di certificazione di livello 
oppure, alla fine del percorso, ottenere l'ammissione ai corsi accademici di primo livello presso i Conservatori 
Statali. 
Preparazione agli esami dell'ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music) per tutti gli strumenti e gli 
esami LCM (London College of Music) per canto moderno. Queste certificazioni sono riconosciute in tutta 

Europa. 
I l percorso formativo pre-accademico è suddiviso in tre cicli e prevede un corso preparatorio per i più piccoli:  
 Corso Preparatorio per bambini da 6 a 8 anni 
 Ciclo Inferiore (3 anni) AI - AII - AIII 

 Ciclo Medio (2 anni) BI – BII 
 Ciclo Superiore (3 anni) CI - CII – CIII 
 

I corsi collettivi si attivano con un minimo di 8/10 iscritti. 
Gli orari dei corsi individuali saranno concordati con il docente/segreteria; di seguito gli orari dei corsi collettivi 

 
Musica Gioco I (dai 4 anni)  ven 16.45 – 17.30  Docente: Matilde Colombo 

Musica Gioco II (dai 5 anni)  lun 17.30 – 18.15  Docente: Matilde Colombo   
Orchestra Piccoli   sab 11.00 – 12.30  Docenti: Mariella Sanvito – Alessia Rosini –   
                                                                                                          Liborio Platania 

Teoria Preparatorio I     (6/8 anni) ven 17.30 – 18.30  Docente: Matilde Colombo  
Teoria Preparatorio II   (6/8 anni) mar 17.30 – 18.30  Docente: Bettina Ruben 

Teoria A I (9 anni)   mer 18.30 – 19.30  Docente: Daria Del Vaglia 
Teoria A II    lun 18.30 – 19.30  Docente: Daria Del Vaglia 

Teoria A III     lun 17.00 – 18.30  Docente: Daria Del Vaglia 
Teoria A III – certificazioni  mer 17.00 – 18.30  Docente: Daria Del Vaglia 
Teoria A III     gio 17.00 – 18.30  Docente: Daria Del Vaglia 

Teoria libero livello I   da definire 
Teoria libero livello II   lun 19.30 – 20.30  Docente: Daria Del Vaglia 

Teoria AI     mar 18.00 – 19.00  Docente: Emiliano Turazzi 
(nuovi iscritti – a partire dalle scuole medie) 

Teoria A II    gio 15.00 – 16.00  Docente: Emiliano Turazzi 
Teoria B I (nuovi iscritti)  mar 16.30 – 18.00  Docente: Emiliano Turazzi 
Teoria B I (avanzato)   mar 15.00 – 16.30  Docente: Emiliano Turazzi 

Teoria B I (avanzato – ex BI)  gio 16.00 – 17.30  Docente: Emiliano Turazzi 
Teoria C    gio 17.30 – 19.00  Docente: Emiliano Turazzi 

Musica d’insieme Jazz  gio/ven 15.00 – 21.00  Docente: Silvana Renzini 
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Ciclo Inferiore Corsi Al - AII - AIII 
 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento  

60 minuti (settimanali) di lezione collettiva di Teoria ear training (Corsi AI –A II)  
 

 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento 
90 minuti (settimanali) di lezione collettiva di Teoria ear training (Corso AIII)  

Nei corsi AI-AII-AIII del Ciclo Inferiore gli allievi hanno l'obbligo: 
 dell'esame di passaggio di corso; 

 di frequentare il corso di Teoria-ear training. 

 

Ciclo Medio Corso B l 

 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento     
 90 minuti (settimanali) di lezione collettiva di Teoria e analisi 

               

Ciclo Medio Corso B lI 
 90 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento (per un'annualità)  

 
 90 minuti (settimanali) di lezione collettiva di Teoria e analisi  

                
Nei corsi B I B II del Ciclo Medio gli allievi hanno l'obbligo: 
 dell'esame di passaggio di corso; 

 di frequentare il corso di Teoria e analisi (corso per il conseguimento dell'esame di livello in Conservatorio);  

di frequentare almeno per un'annualità il Corso di Storia della musica. 

Ciclo Superiore Corsi Cl - CII 
 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento  

                                   
 90 minuti (settimanali) di lezione collettiva di Armonia e analisi 

                                            

Ciclo Superiore Corso CIII  
 90 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento 

 
 90 minuti (settimanali) di lezione collettiva di Armonia e analisi 

           
Nel ciclo superiore gli allievi hanno l'obbligo: 

 dell'esame di passaggio di corso; 
 di frequentare i corsi di: Armonia e analisi (per il conseguimento degli esami e per l'ammissione al 

Triennio nel Conservatorio); 
 di partecipare ai corsi di Musica d'insieme/Orchestra almeno per un'annualità  

  

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI STRUMENTO A INDIRIZZO CLASSICO 

PER: chi ha già completato il ciclo di corsi pre-accademici e desidera perfezionarsi 
 

Corso  I:  60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento 
Corso II:  90 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento 

COMPOSIZIONE 
PER: chi dispone di una conoscenza musicale di base e intende approfondire il tema della composizione. Si 
articola esattamente come un corso strumentale (materie complementari annesse, pianoforte 

complementare compreso). 
60 minuti (settimanali) di lezione individuale 

PIANOFORTE COMPLEMENTARE 
PER: cantanti, strumentisti non pianisti e allievi di composizione che hanno bisogno di mettere in pratica le 
conoscenze e la pratica strumentale al pianoforte. Obbligatorio per una annualità  per allievi non pianisti del  

ciclo B o C . 
30 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento 



CORSI COMPLEMENTARI PER GLI ALLIEVI INTERNI ED ESTERNI DI CORSI     PRE-

ACCADEMICI DI STRUMENTO A INDIRIZZO CLASSICO 

MUSICA D'INSIEME / ORCHESTRA 
                                                                                                                                                                             
PER: gli allievi dei corsi pre-accademici (obbligatorio) di livello B e C. 
Aperto anche ad allievi esterni con conoscenze musicali (archi, fiati, 
arpa, percussioni). Inizio a partire dal mese di novembre 2018. 

L'iscrizione al corso è nel mese di settembre. Minimo 10 allievi - 90 minuti di lezione collettiva settimanale, per un 
totale di 20 incontri 

STORIA DELLA MUSICA     
 

 

PER: gli allievi che frequentano i corsi pre-accademici  di livello medio e superiore. 
Corso di 2 annualità. E’ previsto un esame di passaggio tra le due annualità e un altro esame di idoneità finale. 
Organizzazione: 90 minuti di lezione collettiva settimanale. 

 

CORSI LIBERI E AMATORIALI 

STRUMENTO CLASSICO (CORSO LIBERO)  
PER: chi vuole imparare a suonare uno strumento senza porsi un fine professionale della musica. I contenuti del 
programma sono stabiliti dall'insegnante in base alle esigenze e alle attitudini dell'allievo. Dopo i 5 anni di 

frequenza al corso libero sarà parere dell'insegnante, dell'allievo e della Direzione se proseguire tale corso o 
passare al corso amatoriale. Se l'allievo non possiede una preparazione teorica e musicale di base è 
obbligatoria la frequenza al corso di Teoria ear training (tassa a parte) per una annualità . Non si sostengono 

esami interni, né vi è l'obbligo di partecipazione ai saggi. C'è la possibilità di partecipare ai Laboratori. 
L'eventuale passaggio ad un corso pre-accademico prevede un esame di idoneità sia per la materia 

principale sia per quelle complementari. 
 45 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento per gli allievi fino agli 11 anni   

 
 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento 

 
 60 minuti (settimanali) di lezione collettiva di Teoria ear training libero 

 

STRUMENTO CLASSICO (CORSO AMATORIALE) 
PER: chi vuole imparare a  suonare uno strumento o a cantare senza avere la finalità di superare gli esami finali 

o dei conservatori. Inoltre, rivolto agli allievi che vogliono imparare un secondo strumento. 
30 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento/canto. 

CORSI JAZZ 

STRUMENTO JAZZ BASE 
PER: chi ha competenze musicali anche limitate, ma non necessariamente conoscenze jazzistiche.  
60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento con integrazione di elementi di teoria e armonia 
siglata. 
8 incontri della durata di 120 minuti a partire da febbraio 2019, di musica d'insieme; gli incontri sono aperti 

anche ad allievi esterni.  

STRUMENTO JAZZ AVANZATO 
PER: chi ha discrete competenze musicali e conoscenze jazzistiche da integrare o perfezionare.  
60 minuti [settimanali) di lezione individuale di strumento. 
 

15 incontri della durata di 120 minuti di musica d'insieme, gli incontri sono aperti anche ad allievi esterni.  
 

CANTO MODERNO PROFESSIONALE 
PER: chi vuole coltivare l'arte del canto, imparare la corretta impostazione della voce e dedicarsi allo studio 

del repertorio moderno e jazz e di altre espressioni canore come canzoni di ogni epoca e autore. 
60 minuti (settimanali) di lezione individuale tutti gli iscritti al primo e al secondo anno devono frequentare il 
corso di Teoria ear training (tassa a parte) 



 
Corso di accompagnamento fruibile a voucher  
n. 1 voucher da 3 ore di accompagnamento pianisitico. 
È opportuno che chi si iscrive presenti una dichiarazione di buone condizioni vocali, rilasciata da un medico 
specialista. Si preparano gli allievi agli esami LCM (London College of Music) 

CORSI PER BAMBINI DAI 4 ANNI 
MUSICA COME UN GIOCO PER BAMBINI 

PER: bambini organizzati in gruppi costituiti da minimo 8 allievi distinti per età. È un corso 
collettivo propedeutico condotto in modo ludico, finalizzato alla conoscenza della musica. Il 

corso prevede: acquisizione dei primi rudimenti ritmici e di notazione musicale; uso di strumenti 
a percussione; partecipazione a piccoli cori; ascolto e riconoscimento degli strumenti musicali. 

E' previsto un saggio a fine corso. 
45 minuti (settimanali) di lezione (ogni gruppo deve essere costituito da minimo 8 allievi distinti per età). Alla 
fine del corso l'allievo sarà in grado di scegliere uno strumento e continuare con i corsi preparatori.  

CORSO PREPARATORIO ALLO STRUMENTO A INDIRIZZO CLASSICO 
PER: i bambini che iniziano lo studio di uno strumento, dopo aver frequentato i corsi 

propedeutici collettivi. Il corso prevede 2 annualità; alla conclusione del percorso 
l'insegnante e l'allievo decideranno l'inserimento al corso successivo.  
45 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento 
60 minuti (settimanali) di lezione al corso preparatorio di Ear training collettivo  minimo 10 allievi  

 

CORO DI VOCI BIANCHE 
PER: bambini anche senza conoscenze musicali. La pratica corale è fondamentale nel 

processo di apprendimento della musica. Il corso deve essere frequentato almeno per 
un'annualità dai bimbi iscritti ai corsi di strumento. Il corso sarà attivato con almeno 10 iscritti. Avvio del corso 

da novembre 2018. La quota d'iscrizione si dovrà versare a settembre durante il periodo delle iscrizioni.  
25 lezioni da un’ora ciascuna. 

ORCHESTRA PER I PICCOLI 
PER: bambini con conoscenze musicali di base (violino, violoncello, fiati, percussioni). Prevede 
la formazione di un'orchestra di bambini/ragazzi e si propone di far confluire nell'esperienza 

orchestrale tutte le acquisizioni tecnico-musicali maturate dagli allievi dei corsi di strumento. Al 
termine del corso si svolgerà un concerto finale. Minimo 10 iscritti. 

12 incontri da 1,50 ciascuna per un totale di 18 ore annue. 

 
 

LABORATORI, MASTER CLASS, SEMINARI E WORKSHOP : saranno presentati dalla direzione durante il corso 
dell’anno scolastico. 


