
CHI SIAMO 

Il Settore Propedeutica è un settore interno del Conservatorio di Musica di Mantova che si 

occupa della formazione della primissima fascia di età (5 – 14 anni) nello studio della 

musica e degli strumenti musicali, tramite corsi di lezioni individuali e collettive. 

 

A CHI CI RIVOLGIAMO 

I corsi si rivolgono agli alunni della Scuola dell'Infanzia (ultimo anno), della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Per le Scuole dell'Infanzia. I corsi di Educazione Musicale Generale si rivolgono agli 

alunni dell’ultimo anno di Scuola dell'Infanzia. La finalità dei corsi è di introdurre i 

bambini al mondo della musica attraverso una esperienza attiva. L’approccio ad ogni 

attività è di tipo ludico e le metodologie didattiche scelte privilegiano la dimensione di 

gruppo. I giochi proposti, oltre a creare un terreno particolarmente fertile per la 

socializzazione, sono mirati allo sviluppo delle seguenti abilità: 

  percezione uditiva 

  capacità di ascolto 

  coordinazione motoria 

  senso ritmico 

  creatività 

 

Per le Scuole Primarie. I corsi si dividono in due percorsi paralleli. 

 

I PERCORSO obbligatorio di Educazione Musicale Generale. La finalità del corso è 

di introdurre i bambini (tra i 6 e i 7 anni di età) alla conoscenza e sperimentazione delle 

primissime regole musicali, tramite metodologie didattiche che privilegiano il gioco e la 

dimensione di gruppo. I giochi proposti, oltre a creare un terreno particolarmente fertile 

per la socializzazione, sono mirati allo sviluppo della percezione uditiva, della capacità di 

ascolto, della coordinazione motoria, del senso ritmico, della creatività e della conoscenza 

basilare delle note e del ritmo. A partire dal livello della terza classe della scuola primaria 

il percorso prosegue con il corso di Ritmica e Intonazione. 

 

II PERCORSO di Strumento. Fin dal primo anno di frequenza al corso di Educazione 

Musicale Generale è possibile l’iscrizione ai seguenti corsi di strumento: ARPA, 



CHITARRA, CLARINETTO, CONTRABBASSO, CORNO, FISARMONICA, 

FLAUTO, FAGOTTO, OBOE, PIANOFORTE, PERCUSSIONI, SASSOFONO, 

TROMBA, TROMBONE, VIOLA, VIOLINO, VIOLONCELLO. Per gli strumenti a 

fiato è consigliabile iniziare all'età di otto anni. La finalità è di introdurre i bambini alla 

conoscenza e allo studio dello strumento scelto, tramite una metodologia specifica che si 

plasma sulle loro capacità, rispettando le loro tempistiche e stimolando le loro capacità di 

apprendimento. Fermo restando che all’interno del corso di strumento sono previste lezioni 

di musica d’insieme, ci sono due opzioni d’iscrizione per tale corso: 1° opzione, lezioni 

collettive di un’ora, oppure lezioni individuali di trenta minuti; 2° opzione, lezioni 

individuali di un’ora. 

 

Per le Scuole Secondarie di Primo Grado. I corsi si dividono in due percorsi paralleli. 

 

I PERCORSO di Ritmica e Intonazione. Questo corso, destinato indicativamente ai 

ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, intende sviluppare competenze adeguate alle difficoltà del 

repertorio strumentale che si possono incontrare in questo periodo. 

 

II PERCORSO di Strumento. È possibile l’iscrizione ai seguenti corsi di strumento: 

ARPA, CHITARRA, CLARINETTO, CONTRABBASSO, CORNO, 

FISARMONICA, FLAUTO, FAGOTTO, OBOE, PIANOFORTE, PERCUSSIONI, 

SASSOFONO, TROMBA, TROMBONE, VIOLA, VIOLINO, VIOLONCELLO.  La 

finalità è di introdurre i bambini alla conoscenza e allo studio dello strumento scelto, 

tramite una metodologia specifica che si plasma sulle loro capacità, rispettando le loro 

tempistiche e stimolando le loro capacità di apprendimento. Fermo restando che all’interno 

del corso di strumento sono previste lezioni di musica d’insieme, ci sono due opzioni 

d’iscrizione per tale corso: 1° opzione, lezioni collettive di un’ora, oppure lezioni 

individuali di trenta minuti; 2° opzione, lezioni individuali di un’ora. 

 

 

L’accesso a tutti i corsi da parte di alunni con difficoltà di apprendimento o motorie sarà 

subordinato alla possibilità di affiancare personale specializzato. 

 

CHI SONO I NOSTRI DOCENTI 

I corsi sono tenuti da docenti specializzati, selezionati dal Conservatorio mediante bando 

di concorso a valenza triennale. 

 



PRESTITO STRUMENTI 

In considerazione dell’elevato costo, la Scuola provvede a dare in prestito alcuni strumenti. 

Il prestito è subordinato al pagamento di una assicurazione furto-incendio della durata di 

un anno, a cui provvederà autonomamente il singolo allievo, consegnando copia della 

quietanza in segreteria. 

 

DOVE SIAMO E QUANDO OPERIAMO 

I corsi si svolgono nella sede del Conservatorio di Mantova in via Conciliazione 33. 

 

Le lezioni vanno dal mese di ottobre alla fine del mese di maggio per un totale di 28 

incontri. La frequenza per i corsi di Educazione Musicale Generale (per bambini dai 5 ai 7 

anni) e di Ritmica e Intonazione (per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni) è di una lezione 

alla settimana della durata di un’ora. La frequenza per Strumento è di una lezione alla 

settimana la cui durata dipende dall’opzione scelta. 

Si avvisa che le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. Qualora non fosse possibile accettare l’iscrizione per esubero posti o non 

attivazione del corso verrà restituita la quota versata. 

 

Non verranno accettate come cause di rimborso: 

  La non compatibilità delle lezioni con impegni non scolastici 

dell’alunno o attività extra scolastiche tenute a scuola che non fanno parte 

dell’orario curriculare delle lezioni (nella domanda è chiesto specificatamente se 

l’alunno ha rientro pomeridiano a scuola e su questo ci si basa per la creazione 

del gruppo classe) 

  Il ritiro dell’alunno dalle lezioni per qualunque motivazione durante 

l’anno scolastico. 

 

COSTI 

EDUCAZIONE MUSICALE GENERALE, oppure RITMICA E INTONAZIONE 

RETTA: Euro 280 (quota di iscrizione e frequenza comprensiva di assicurazione 

infortuni) 

La retta va versata in due rate di € 140,00 ciascuna, di cui la prima entro il 30 settembre 

2018, la seconda entro il 31 gennaio 2019. 

(riduzione del  50% sulla II quota  in caso di iscrizione di fratelli) 



 

STRUMENTO MUSICALE 

OPZIONE 1 

RETTA: Euro 350 da versare secondo le seguenti modalità: 

  QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 50 entro il 30 settembre 2018 

  RETTA: Euro 300 entro il 31 ottobre 2018 

OPZIONE 2 

RETTA: Euro 600 da versare secondo le seguenti modalità: 

  QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 50 entro il 30 settembre 2018 

  I RATA: Euro 300 entro il 31 ottobre 2018 

  II RATA: Euro 250 entro il 31 gennaio 2019 

(riduzione del 20% sulla II quota delle due opzioni  in caso di iscrizione di fratelli) 

In corso d’anno si riconoscerà la possibilità di rateizzare le quote di frequenza. 

 

QUANDO, COME E DOVE ISCRIVERSI 

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2018. Per iscrivere l’alunno basta 

consegnare la scheda qui di seguito allegata SCHEDA DI ISCRIZIONE alla segreteria del 

Conservatorio in via Conciliazione 33 oppure inviarla all'indirizzo di posta elettronica 

antonella.mastrolia@conservatoriomantova.com 

 

Per iscriversi è necessario effettuare il versamento tramite bollettino postale generico ccp 

n. 92602168 intestato al “Conservatorio di musica di Mantova” causale del versamento 

PROPEDEUTICA e consegnare la ricevuta dello stesso con la scheda di iscrizione 

compilata. 

 

Si ricorda di compilare il bollettino e la scheda di iscrizione con i dati del bambino. 

 

 

 

 



SETTORE PROPEDEUTICA 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI 

CORSI DI MUSICA 

 

per gli alunni 

della Scuola dell'Infanzia, 

della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di Primo grado 

 

Educazione Musicale Generale, 

Ritmica e Intonazione, 

con possibilità di studio di uno strumento musicale 

 

ARPA CHITARRA CLARINETTO CONTRABBASSO CORNO 

FISARMONICA FLAUTO FAGOTTO OBOE PIANOFORTE PERCUSSIONI 

SASSOFONO  TROMBA TROMBONE VIOLA VIOLINO VIOLONCELLO 

Per informazioni rivolgersi a: 

Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” 

via della Conciliazione 33 – 46100 Mantova. Tel. 0376 324636 368362 

 

www.conservatoriomantova.com/cms/propedeutica/ 

E-mail: antonella.mastrolia@conservatoriomantova.com 

 

 

 



CONSERVATORIO DI MUSICA DI MANTOVA 

SETTORE PROPEDEUTICA 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare la scheda con i dati dell’alunno 

 

…l…  sottoscritt…  _____________________________________ 

 

genitore dell'alunno/a  ____________________________________ 

 

(inserire i dati dell'alunno/a) 

 

nat… a __________________________________ il __________ 

  

residente a ____________________________________________ 

 

via _________________________________________ n° ______ 

 

cap _________________________ prov. ___________________ 

 

tel. __________________________________________________ 

 

cell. _________________________________________________ 

 

e-mail(del genitore) _____________________________________ (STAMPATELLO) 

 

iscritt… per l’a.s. 2018 – 2019  nella Scuola _________________ 

 



(specificare se Scuola dell'Infanzia, Primaria o Secondaria) denominata: 

 

_____________________________________________________ 

 

con rientro curriculare pomeridiano  Sì  No 

 

(se c'è rientro pomeridiano, specificare in quali giorni): 

______________________________________ 

 

chiede che il proprio figlio/a sia iscritto al corso di Propedeutica e al corso di Strumento  

(specificare quale): ___________________________________________________ 

 

Con la seguente opzione (l’attivazione dell’opzione 1 è subordinata al numero minimo di 

richieste per quel corso e fascia di competenza stabilito dalla Scuola): barrare l’opzione 

che interessa: 

 

1)  1° opzione, lezioni collettive di un’ora, oppure lezioni individuali di trenta minuti; 

 

2) 2° opzione, lezioni individuali di un’ora. 

 

Data    ___________________ 

 

 

Firma del genitore  (o di chi ne fa le veci)____________________ 


