LA SCUOLA DI MUSICA “CITTA' DI CARRARA”

I CORSI

I corsi sono divisi in tre aree:
AREA PROPEDEUTICA
GIOCO MUSICALE (per bambini di età compresa tra 5 e 6 anni). Il corso comprende n. 30 lezioni

collettive (50 min. cad.)
Attività: Sensibilizzazione alla musica attraverso attività creative di gioco che potenziano
l’attenzione, le capacità di percezione, l’uso della voce e la coordinazione motoria.
CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE DI BASE E CANTO CORALE
(per bambini di età compresa tra 6 e 8 anni) Il corso comprende n. 30 lezioni collettive (della
durata di 50 minuti ciascuna)
Attività: Acquisizione dei rudimenti del linguaggio musicale attraverso un rapporto creativo
con la parte teorica. Fare musica cantando, suonando e improvvisando in un’atmosfera
divertente e stimolante.
L’attività di Canto Corale è destinata a completare la formazione musicale del bambino
attraverso l’apprendimento di un semplice repertorio popolare infantile.
AREA CLASSICA
Studio del repertorio classico (sinfonico operistico e da camera). Preparazione agli esami di
conservatorio.
CORSI:
Arpa - Canto lirico - Chitarra classica – Clarinetto – Fisarmonica - Flauto traverso Organo/composizione organistica – Percussioni – Pianoforte – Sassofono - Tromba - Trombone
- Violino – Violoncello.
Materie complementari - Area classica
Armonia Complementare - Assieme per archi* - Assieme per fiati* - Esercitazioni Corali* –
Solfeggio - Storia della Musica - Pianoforte Complementare

AREA MODERNA
Studio del repertorio della musica Pop, Rock, Jazz e Blues -Basso elettrico – Batteria - Chitarra
elettrica - Canto moderno.
* L’attivazione dei gruppi di musica di insieme, Esercitazioni corali
partecipazione di un numero minimo di iscritti.

è vincolata alla

I Corsi si distinguono in:
Corsi amatoriali (individuali n. 30 lezioni 50 min. cad). e Teoria e Solfeggio (collettivo n. 30
lezioni 50 min. cad.)
Corsi pre-accademici (individuale n. 30 lezioni 100 min. cad.) e Teoria e solfeggio (collettivo n.
30 lezioni 50 min. cad.)
LEZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE
L’organizzazione scolastica delle lezioni individuali e collettive, è pensata per agevolare gli
studenti, favorendone la partecipazione secondo alcuni precisi criteri. Nella formazione delle
classi individuali la scuola assegna gli allievi agli insegnanti in base alle graduatorie.Ciascun
insegnante è tenuto a comunicare la propria disponibilità oraria all’inizio di ogni anno,
garantendo la continuità didattica agli allievi.

