
CORSI MUSICALI “PROPEDEUTICI” 

Il progetto nasce in collaborazione con l’ISSM “Rinaldo Franci” di Siena e vuole offrire la possibilità 

agli studenti dell’Istituto di intraprendere un percorso professionalizzante, che potrà poi 

proseguire e ultimarsi all’interno del conservatorio. L’offerta formativa ricalca la struttura adottata 

dal “Franci” all’interno dei suoi corsi propedeutici, con la differenza che il programma da loro 

distribuito nell’arco di 3 anni verrà spalmato sui 5 anni di frequenza del nostro Istituto. I percorsi 

didattici saranno oggetto di condivisione e confronto tra i docenti delle due istituzioni. Per una 

consultazione più approfondita dei programmi si rimanda al seguente link:  

http://www.istitutofranci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1334&Itemid=3

15&lang=it 

Tale progetto intende inoltre perseguire l’obiettivo di creare una verticalità all’interno del nostro 

Istituto, facendo sì che i nostri alunni siano coinvolti in un’esperienza musicale che li accompagni 

dalla classe terza della scuola primaria (progetto “Orchestrando”) fino alla maturità (corso 

propedeutico), passando attraverso l’esperienza dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di 

primo grado. Per questo motivo i corsi di strumento attivati all’Avogadro sono gli stessi presenti 

all’interno dell’indirizzo musicale, ovvero: clarinetto, chitarra, pianoforte e tromba. A questi si 

affiancano corsi relativi alla teoria musicale o alla pratica vocale o strumentale di insieme. 

Si riporta di seguito il prospetto dei vari corsi di studio: 

 

CORSO DI PIANOFORTE 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Strumento Strumento Strumento Strumento Strumento 

T.R.P.M. T.R.P.M. T.R.P.M.   

  Armonia Armonia  

Coro Coro    

  MDC MDC  

 

 

CORSO DI CHITARRA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Strumento Strumento Strumento Strumento Strumento 

T.R.P.M. T.R.P.M. T.R.P.M.   

  Armonia Armonia  

Coro Coro    

  MDC MDC  
 

 

 



CORSI DI CLARINETTO E TROMBA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Strumento Strumento Strumento Strumento Strumento 

T.R.P.M. T.R.P.M. T.R.P.M.   

  Armonia Armonia  

  Pratica pianistica Pratica pianistica  

Coro     

   MDC MDC 

Orchestra Orchestra    
 

T.R.P.M. = teoria, ritmica e percezione musicale  

MDC = musica da camera 

 

Calendario degli esami 

Esame T.P.R.M.  al termine del terzo anno. 

Esame di armonia al termine del quarto anno. 

Esame di pratica pianistica nel corso del quarto anno. 

Esame di strumento nel corso del quinto anno (per i fiati è prevista una prova finale con brano      

cameristico, per questo motivo MDC è stata calendarizzata nell’ultimo biennio di studi). 

Le attività corali ed orchestrali non prevedono un esame finale, ma una semplice idoneità. Questa 

sarà conseguita prendendo parte, a titolo gratuito, alle prove realizzate da enti convenzionati, 

quali ad esempio l’associazione “Arcadia”, la “Junior Band”, la “Filarmonica dell’Amiata” e la corale 

“Pierluigi da Palestrina” di Abbadia S.S. 

Le prove d’esame saranno sostenute a Siena, presso il “Franci”. I nostri alunni avranno la 

possibilità di prendere parte a simulazioni d’esame organizzate dal conservatorio, nonché di 

partecipare gratuitamente alle loro attività corali e orchestrali, aderendo su base volontaria. 

 

Iscrizione e costi 

L’iscrizione e la partecipazione al progetto sono subordinate al versamento di una quota 

d’iscrizione e una quota mensile. 

L’Istituto contribuirà alla formazione degli studenti coprendo parte delle spese previste.  


