
	  

	  

Conservatorio	  Licinio	  Refice	  
I	  Docenti	  del	  Dipartimento	  di	  Didattica	  Musicale	  e	  	  
i	  Docenti	  del	  Dipartimento	  degli	  Strumenti	  ad	  Arco	  

	  
Corso	  Propedeutico	  di	  Strumenti	  ad	  Arco	  	  

per	  bambini	  della	  scuola	  elementare	  
a.a.	  2014/2015	  

“Archi	  in	  gioco”	  
	  
Per	  l’anno	  accademico	  2014/2015	  il	  Conservatorio	  Licinio	  Refice	  propone	  la	  2°	  edizione	  del	  Corso	  di	  Propedeutica	  
Musicale	  e	  Strumentale	  “Archi	  in	  Gioco”	  per	  la	  famiglia	  degli	  strumenti	  ad	  arco	  (violino,	  viola	  e	  violoncello),	  rivolto	  
agli	  alunni	  delle	  scuole	  primarie.	  	  
Tale	   corso	   intende	   offrire	   una	   formazione	  musicale	   di	   base	   che,	   affiancata	   allo	   studio	   di	   uno	   strumento	   ad	   arco,	  
permetterà	  l’approccio	  del	  bambino	  alle	  realtà	  didattiche	  del	  Conservatorio	  anche	  in	  previsione	  della	  possibilità	  di	  
un	  inserimento	  nei	  Corsi	  Base	  di	  recente	  attivazione.	  
	  
L’iscrizione	   al	   Corso	   è	   prevista	   per	   bambini	   e	   bambine	  di	   una	   età	   compresa	   tra	   i	   5	   e	   i	   9	   anni,	   per	   bambini	   di	   età	  
superiore	  è	  prevista	  l’iscrizione	  ai	  Corsi	  di	  base.	  
	  
Il	  Corso	  sarà	  organizzato	  in	  Moduli	  composti	  da	  6	  bambini	  ciascuno.	  
La	  didattica	  sarà	  così	  organizzata:	  	  
-‐	  45	  minuti	  di	  Propedeutica	  Musicale	  collettiva	  per	  tutti	  e	  6	  i	  bambini;	  	  
(Attività	  ritmiche,	  vocali,	  giochi	  d'ascolto	  e	  lettura	  musicale	  a	  cura	  dei	  docenti	  di	  didattica);	  
-‐	  breve	  intervallo;	  
-‐	  	  45	  minuti	  di	  Propedeutica	  Strumentale	  dove	  i	  bambini	  saranno	  divisi	  in	  due	  gruppi	  di	  3	  alunni.	  	  
(lezioni	  a	  piccoli	  gruppi	  sullo	  strumento	  scelto,	  violino	  o	  violoncello,	  	  piccoli	  insiemi	  con	  il	  pianoforte	  	  e	  mini	  
orchestra).	  
Ogni	  incontro	  avrà	  la	  durata	  complessiva	  di	  circa	  1	  ora	  e	  45	  minuti.	  
	  
Il	  Corso	  prevede	  20	  lezioni	  per	  la	  durata	  di	  7	  mesi:	  da	  Novembre	  a	  Maggio.	  	  	  
Le	  lezioni	  avranno	  scansione	  settimanale,	  su	  un	  calendario	  che	  verrà	  presentato	  all’inizio	  del	  Corso.	  	  	  
I	  giorni	  previsti	  saranno	  il	  Martedì	  e	  il	  Giovedì.	  
I	  partecipanti	  potranno	  scegliere	  il	  giorno	  e	  una	  delle	  due	  fasce	  orarie:	  	  
15,30-‐17,15	  –	  opp.	  -‐	  	  	  17,00-‐18,45	  	  
	  
La	   composizione	   dei	   gruppi	   di	   bambini	   per	   ogni	   modulo	   sarà	   composta	   in	   base	   alle	   predisposizioni	   e	   all’età	   di	  
ciascun	  bambino.	  I	  ragazzi	  che	  hanno	  già	  avuto	  un	  approccio	  con	  lo	  strumento,	  a	  discrezione	  dei	  docenti	  potranno	  
essere	  inseriti	  direttamente	  al	  secondo	  anno.	  
	  
ISCRIZIONI	  
-‐	  €6.04	  da	  versare	  sul	  c/c	  postale	  n.	  1016	  	  Intestato:	  Agenzia	  Entrate	  Centro	  Operativo	  di	  Pescara	  tasse	  scolastiche	  -‐	  
causale:	  tassa	  di	  immatricolazione	  
-‐	  50€	  iscrizione,	  causale:	  contributo	  didattico	  
-‐	  330€	  causale:	  contributo	  didattico	  	  (divisibili	  in	  due	  rate).	  
 Le domande di iscrizione andranno consegnate entro il 1 ottobre 2014 
 
Le	  quote	  per	   l’iscrizione	  si	  dovranno	  versare	  in	  modo	  separato	  tramite	  il	  c.c.p.	  259036	  intestato	  a	  Conservatorio	  di	  
Musica	  di	  Frosinone,	  causale:	  contributo	  didattico	  a.a.2014/2015;	   la	  tassa	  di	   frequenza	  sarà	  suddivisa	   in	  due	  rate	  su	  
scadenzario	  definito	  all’inizio	  dell’anno	  accademico.	  
	  
Nel	  mese	  di	  ottobre	  è	  previsto	  un	  incontro	  preliminare	  per	  la	  formazione	  dei	  gruppi.	  
Non è previsto alcun esame di ammissione. 
Per	  informazioni:	  	  sandrafortuna@tiscali.it	  	  	  	  	  	  loredanacrucitti@gmail.com	   


