
 

MUSICA PRIMA (… prima la musica) 

CORSI MUSICALI E STRUMENTALI per i più piccoli 
Anno 2020/2021 

 

 

 

Anche per l’a.a. 2020/21 il Conservatorio “Antonio Vivaldi” conferma la propria offerta formativa rivolta ad alunne 

e alunni di scuola primaria dalle classi II alla V. Il progetto offre una formazione musicale di base che consente ai 

bambini un approccio globale alla musica, dove lo studio di uno strumento si affianca a pratiche di musica d’insieme 

e ad attività finalizzate a sviluppare la consapevolezza corporea dell’espressione musicale.  
 

La struttura dei corsi proposti è la seguente: 
 

Percorso didattico (attività formative e ore) 

  

1° CORSO 
 

2° CORSO 
 

3° CORSO 
 

4° CORSO 

Gesto / Suono / Segno 

(propedeutica musicale generale) 

20 ore  

(1 h x 18 sett. + 2 h 

di lezione aperta)* 

20 ore  

(1 h x 18 sett. + 2 h  

di lezione aperta)* 

20 ore  

(1 h x 18 sett. + 2 h 

di lezione aperta)* 

18 ore  

(1h x 18 sett.) 

Musica insieme  

(laboratorio di musica d'insieme 

vocale e/o strumentale) 

 

CORO 

20 ore 

(1 h x 18 sett. + 2 h 

di lezione aperta)* 

 

CORO 

20 ore 

(1 h x 18 sett. + 2 h  

di lezione aperta)* 

PICCOLA 

ORCHESTRA** 

18 ore 

(1h30 x 12 sett.) 

PICCOLA 

ORCHESTRA** 

18 ore 

(1h30 x 12 sett.) 

Propedeutica strumentale** 

(lezioni per piccoli gruppi) 

 

 

/ 

15 ore  

(1h x 15 sett.) 

15 ore  

 (1h x 15 sett.) 

18 ore  

(1h x 18 sett.) 

Tot. ore anno / settimanali 40 ore  55 ore  53 ore  54 ore  
 

* Presentazione di attività aperta al pubblico.  

** È necessario il possesso dello strumento (anche tramite noleggio) per un adeguato studio a casa. 

L’iscrizione al 1° anno di Corso è riservata agli alunni frequentanti il secondo o il terzo anno di scuola primaria. 

L’ammissione diretta a corsi successivi al 2° è consentita solo a seguito del superamento in ingresso di prove 

attestanti le necessarie competenze musicali e strumentali.  

 

 

Compatibilmente con le condizioni permesse dall’emergenza sanitaria in corso,  

le lezioni si svolgeranno tra gennaio e inizio giugno 2021  
 

Orari e calendario saranno comunicati in occasione della riunione preliminare, che si svolgerà online 

con collegamento su piattaforma Meet, martedì 3 novembre 2020, alle: 

- ore 18.00 (2° 3°e 4°corso) 

- ore 18.30 (1° corso) 

 

Per partecipare prenotarsi entro le ore 12.00 di martedì 3 novembre all’indirizzo 

silvana.chiesa@conservatoriovivaldi.it 

specificando nome e cognome, indirizzo di posta elettronica e riunione scelta.  

http://silvana.chiesa@conservatoriovivaldi


 

 

ARTICOLAZIONE dei CORSI 
 

1° CORSO - Le lezioni sono collettive e si svolgono a cadenza settimanale, di norma nel tardo pomeriggio (tra 

17.30 e le 19.00), con le attività Gesto/Suono/Segno (di tipo propedeutico musicale generale) e di Coro.     

2° CORSO - A partire dal 2° anno (entro febbraio) alla prosecuzione delle attività del primo anno si affianca il 

modulo di Propedeutica strumentale che prevede 15 lezioni di strumento svolte individualmente e/o in piccolo 

gruppo (max 3 allievi). 

3° CORSO - Prosecuzione delle attività del 2° anno, con la sostituzione del laboratorio di Coro con quello di 

Musica d’insieme.  

4° CORSO - come sopra  

 

Gli iscritti al 3° e 4° corso possono frequentare a scelta e liberamente anche il laboratorio corale 

“Piccole Voci”: 18 incontri settimanali di 1h 30’ cad., con svolgimento tra gennaio e giugno. 

 

QUOTE di iscrizione e frequenza: 
 

1° CORSO: € 50 iscrizione + € 250 contributo frequenza 

2° CORSO: come sopra  

3° CORSO: € 50 iscrizione + € 160 contributo frequenza1 

4° CORSO: € 50 iscrizione + € 250 contributo frequenza 

 

Solo Laboratorio corale “Piccole Voci: € 50 iscrizione + € 130 contributo frequenza  

 

Versamento della quota d’iscrizione (entro il 30 novembre 2020) e del contributo di frequenza (entro e 

non oltre il 9 gennaio 2021) da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a Conservatorio “A. Vivaldi” - 

IBAN: IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058. 

 

Causale dei pagamenti: 

- Iscrizione:  

[nome e cognome iscritto/a]: Musica prima - Iscriz.al [specificare numero] anno.  

– Frequenza: 

[nome e cognome frequentante]: Musica prima - Frequenza [specificare numero] anno.  

 

 

Referente dei corsi: prof.ssa Silvana Chiesa (capodipartimento Didattica della musica) 

silvana.chiesa@conservatoriovivaldi.it 

 

Conservatorio Statale di Musica “A. Vivaldi” - Alessandria, Via Parma 1 – 0131/051500 - 

www.conservatoriovivaldi.it 

 
1  Quota contributo frequenza ridotta a titolo di rimborso per l’annullamento del modulo “Piccola orchestra” previsto 

per il secondo corso dell’anno accademico 2019/20, causa emergenza sanitaria.  

mailto:silvana.chiesa@conservatoriovivaldi.it
http://www.conservatoriovivaldi.it/

