Scuola di Musica Malerbi - A.S. 2022/2023
PIANO DEGLI STUDI

PROPEDEUTICA GENERALE
4/6 ANNI – 6/8 ANNI
AVVIAMENTO STRUMENTALE
(a partire dai 6 anni di età)
GIRO STRUMENTI
LEZIONI INDIVIDUALI (30/45)
MINI CORSO
CORSI DI BASE (3 anni)
(solfeggio obbligatorio)

CORSI AVANZATI (in esaurimento):
SECONDO LIVELLO (1h) 3 anni
TERZO LIVELLO (1 h e 15 min) 2 anni
QUARTO LIVELLO (1 h e 30 min) 3 anni

MATERIE COMPLEMENTARI
SOLFEGGIO
ARMONIA
STORIA DELLA MUSICA
MUSICA DI INSIEME
CORO

CORSI CULTURALI
(durata modulabile)

PROPEDEUTICA GENERALE
Il corso, riservato ai bambini fino agli otto anni di età, si propone di sviluppare le potenzialità
presenti nel bambino attraverso attività di percezione e riproduzione della musica:
Corso da 4 a 6 anni: n. 4 incontri al mese a carattere collettivo, con frequenza
prevalentemente settimanale, della durata di 1 ora ciascuno.
Corso da 6 a 8 anni: n. 4 incontri al mese a carattere collettivo, con frequenza
prevalentemente settimanale, della durata di 1 ora ciascuno.
IL CORSO HA UN COSTO MENSILE DI € 50,00 COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI
ISCRIZIONE.
AVVIAMENTO STRUMENTALE
(dai 6 ai 10 anni)
Il corso, riservato ai bambini dai 6 fino ai 10 anni di età, si propone di sviluppare le potenzialità
presenti nel bambino attraverso attività di percezione e riproduzione della musica:
Giro strumenti: n. 28 incontri collettivi di strumento, con frequenza prevalentemente
settimanale, della durata di 1 ora ciascuno per poter provare 14 strumenti in un anno
scolastico (2 ore per ogni strumento).
 pianoforte, arpa, violino, violoncello e chitarra classica: n.10 incontri nel periodo
ottobre-dicembre;
 flauto, oboe, sassofono, clarinetto e tromba: n.10 incontri nel periodo gennaiomarzo;
 batteria, basso elettrico, canto pop e chitarra elettrica: n.8 incontri nel periodo
aprile-maggio.
Mini corso di preparazione allo strumento: n. 4 incontri individuali dello stesso
strumento della durata di 30 minuti ciascuno.
Lezioni di strumento: n. 27 incontri individuali di strumento, con frequenza
prevalentemente settimanale, della durata di 30 o 45 minuti ciascuno oltre ad attività di
musica di insieme e coro.
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata Importo seconda rata Importo terza rata

Giro strumenti

€ 350,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 100,00

Mini corso di prep.
allo strumento

€ 70,00

---

---

---

Propedeutica strum.
(30 minuti)

€ 350,00

€ 130,00

€ 140,00

€ 80,00

Propedeutica strum.
(45 minuti)

€ 510,00

€ 190,00

€ 210,00

€ 110,00

CORSI DI STRUMENTO
MINI CORSO DI STRUMENTO
Il mini corso comprende n. 4 lezioni individuali dello stesso strumento della durata di 30 minuti
ciascuna.
IL CORSO HA UN COSTO DI € 70,00 COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE.
CORSI DI BASE
(a partire dai 10 anni di età – durata 3 anni)
Il corso, della durata massima di tre anni, è finalizzato alla formazione musicale generale,
attraverso lezioni di strumento e attività teorico-pratiche (teoria e solfeggio e attività d’insieme).
Il corso comprende:
- 27 incontri individuali di strumento, con frequenza prevalentemente settimanale, della durata di
45 minuti ciascuno;
- 27 incontri a carattere collettivo, obbligatori, prevalentemente settimanali, di teoria e solfeggio,
della durata di 1 ora ciascuno;
- coro;
- musica di insieme.
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata Importo seconda rata

Importo terza rata

Primo livello

€ 585,00

€ 215,00

€ 240,00

€ 130,00

Corso ADULTI

€ 760,00

€ 280,00

€ 310,00

€ 170,00

CORSI AVANZATI
I corsi avanzati, equiparati come percorso didattico agli ex livelli di conservatorio, sono
finalizzati ad un percorso musicale professionale e comprendono insegnamenti obbligatori di
solfeggio, armonia e storia della musica da affiancare alla lezione di strumento.
SECONDO LIVELLO
(in esaurimento - durata tre anni)
Il corso comprende:
- 27 incontri individuali di strumento, con frequenza prevalentemente settimanale, della durata di
1 ora ciascuno;
- 27 incontri a carattere collettivo, obbligatori, prevalentemente settimanali, di teoria e solfeggio,
della durata di 1 ora ciascuno, per coloro che non sono in possesso della relativa certificazione o
non hanno completato il percorso didattico;
- coro;
- musica di insieme.
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata

Importo seconda rata

Importo terza rata

Secondo livello

€ 725,00

€ 270,00

€ 295,00

€ 160,00

Corso senza solfeggio

€ 510,00

€ 190,00

€ 210,00

€ 110,00

Corso ADULTI

€ 920,00

€ 340,00

€ 375,00

€ 205,00

Corso ADULTI senza
solfeggio

€ 725,00

€ 270,00

€ 295,00

€ 160,00

TERZO LIVELLO
(in esaurimento - durata due anni)
Il corso comprende:
- 27 incontri individuali di strumento, con frequenza prevalentemente settimanale, della durata di
1 ora e 15 minuti ciascuno;
- 27 incontri a carattere collettivo, obbligatori, prevalentemente settimanali, di teoria e solfeggio,
della durata di 1 ora ciascuno, per coloro che non sono in possesso della relativa licenza o non
hanno completato il percorso didattico;
- coro;
- musica di insieme.

Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata

Importo seconda rata

Importo terza rata

Terzo livello

€ 835,00

€ 310,00

€ 340,00

€ 185,00

Corso senza solfeggio

€ 595,00

€ 220,00

€ 245,00

€ 130,00

Corso ADULTI

€ 1.065,00

€ 395,00

€ 435,00

€ 235,00

Corso ADULTI senza
solfeggio

€ 850,00

€ 315,00

€ 345,00

€ 190,00

QUARTO LIVELLO
(in esaurimento - durata tre anni)
Il corso comprende:
- n. 27 incontri individuali di strumento, con frequenza prevalentemente settimanale, della durata
di ore 1 e 30 minuti ciascuno.
- coro;
- musica di insieme.
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata

Importo seconda rata

Importo terza rata

Quarto livello

€ 695,00

€ 257,50

€ 283,00

€ 154,50

Corso ADULTI

€ 1.015,00

€ 375,00

€ 415,00

€ 225,00

CORSO CULTURALE
Il corso è finalizzato alla formazione di una cultura musicale non professionalizzante a cui potrà accedere
chi ha già una preparazione musicale e teorica equiparabile ai corsi di base. Le lezioni di strumento
avranno una durata modulabile (45 min., 1h, 1h e 30 min.), il solfeggio è facoltativo e sono comprese le
attività di insieme.

Il corso comprende:
- 27 incontri individuali di strumento, con frequenza prevalentemente settimanale
- coro;
- musica di insieme.
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata

Importo seconda rata

Importo terza rata

Corso 45 minuti

€ 510,00

€ 190,00

€ 210,00

€ 110,00

Corso 1 ora

€ 680,00

€ 250,00

€ 280,00

€ 150,00

€ 1.015,00

€ 375,00

€ 415,00

€ 225,00

Corso 1 ora e 30 min.

CORSI PER ADULTI (maggiorenni professionalmente occupati o pensionati)
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata

Importo seconda rata

Importo terza rata

Corso 45 minuti
ADULTI

€ 760,00

€ 281,00

€ 309,00

€ 170,00

Corso 1 ora
ADULTI

€ 1.015,00

€ 375,00

€ 412,00

€ 225,00

Corso 1 ora e 30
minuti ADULTI

€ 1.520,00

€ 562,00

€ 618,00

€ 340,00

MATERIE COMPLEMENTARI
SOLFEGGIO COLLETTIVO
27 incontri a carattere collettivo, prevalentemente settimanali, di teoria e solfeggio, della durata di
1 ora ciascuno;
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata

Importo seconda rata

Importo terza rata

€ 80,00

€ 30,00

€ 33,00

€ 17,00

SOLFEGGIO

SOLFEGGIO INDIVIDUALE
27 incontri individuali, prevalentemente settimanali, di teoria e solfeggio, della durata di 1 ora
ciascuno;
Descrizione corso

Costo annuale

Importo prima rata

Importo seconda rata

Importo terza rata

€ 510,00

€ 190,00

€ 210,00

€ 110,00

€ 725,00

€ 270,00

€ 295,00

€ 160,00

Corso ADULTI

ARMONIA
Primo corso: n. 27 incontri collettivi, prevalentemente settimanali, della durata di 1 ora ciascuno;
Secondo corso: n. 27 incontri collettivi, prevalentemente settimanali, della durata di 1 ora e 30
minuti ciascuno.
Descrizione corso

Costo annuale

Armonia – Primo corso

€ 140,00

Armonia – Secondo corso

€ 215,00

STORIA DELLA MUSICA
Primo corso: n. 27 incontri collettivi, prevalentemente settimanali, della durata di 1 ora ciascuno;
Secondo corso: n. 27 incontri collettivi, prevalentemente settimanali, della durata di 1 ora e 30
minuti ciascuno.
Descrizione corso

Costo annuale

Storia – Primo corso

€ 140,00

Storia – Secondo corso

€ 215,00

MUSICA DI INSIEME
Descrizione
Frequenza annuale

Iscritti alla scuola
€ 0,00

Ex allievi della scuola
€ 70,00

Esterni
€ 180,00

