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PREMESSA 
 

La Scuola di Musica InArte è stata istituita dall’Associazione Culturale Musicale e di 

Volontariato InArte - APS per favorire la promozione e la crescita culturale e musicale dei soci. 

L’offerta formativa della Scuola di Musica InArte abbraccia più settori e livelli, in modo da dare 

all’allievo la possibilità di frequentare il corso che più si adatta alle proprie esigenze; ogni 

anno vengono attivati, salvo diverse disposizioni della Direzione, i seguenti corsi: 

 Corsi pre-accademici1 

 Corsi preparatori 

 Corsi liberi  

 Corsi di musica moderna 

 Propedeutica musicale 

 

L’iscrizione alle attività didattiche della Scuola di Musica InArte è libera a tutti i cittadini 

italiani ed extracomunitari previo tesseramento all’Associazione Culturale Musicale e di 

Volontariato InArte - APS. I contributi associativi e per il tesseramento vengono stabiliti dal 

Consiglio Direttivo, di concerto con la Direzione, prima dell’inizio di ogni anno accademico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 in convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, secondo il 
protocollo n. 1006 del 11/07/2014 
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1. PRESENTAZIONE DEI CORSI 

I diversi corsi offerti dalla Scuola di Musica InArte si distinguono in: 

- Corsi pre-accademici, in convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo 

Bellini” di Caltanissetta2. Questi corsi, suddivisi in tre livelli, permettono, una volta acquisite le 

competenze necessarie, di accedere ai corsi di Diploma Accademico di I Livello presso i 

Conservatori e gli Istituti di Alta Formazione Musicale.  

- Corsi preparatori, i quali offrono all’allievo la preparazione necessaria ad accedere ai corsi 

pre-accademici.  

- Corsi liberi, ossia aperti a tutti e privi di esami di ammissione. All’interno dei corsi liberi è 

possibile poter calibrare al meglio il proprio piano di studi rispetto alle proprie esigenze 

musicali e personali. Tra i corsi liberi, oltre a quelli strumentali, figurano anche i corsi teorici 

singoli, che permettono all’allievo di scoprire o approfondire precisi aspetti della teoria 

musicale.  

- Corsi di musica moderna, anch’essi aperti a tutti e privi di esami di ammissione. Nei corsi 

di musica moderna si dà la possibilità all’allievo di imparare o migliorare la pratica dello 

strumento scelto, oltre che di formare gruppi ed esibirsi in pubblico.  

- Propedeutica musicale, indirizzata a bambini da 0 a 6 anni (divisi in gruppi per fasce d'età) 

e destinata allo sviluppo, fin dalla tenera di età, della sensorialità con l'ausilio della musica.  

Inoltre presso la nostra Scuola è possibile svolgere delle sedute di musicoterapia con 

personale specializzato.  

 

 

 

 

 

 

 
2 Protocollo n. 1006 del 11/07/2014 
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2. CORSI PRE-ACCADEMICI 

 

I corsi pre-accademici si rivolgono a quegli studenti che abbiano l’obbiettivo di raggiungere le 

competenze necessarie per accedere al Triennio Accademico di I Livello in Discipline musicali. Sono 

strutturati in tre livelli: 

- Livello Elementare (durata normale: 3 anni); 

- Livello Intermedio (durata normale: 2 anni); 

- Livello Propedeutico (durata normale: 3 anni).  

2.1 Piano di studi 

Ad ogni livello corrisponde un diverso piano di studi, che vede presenti altre materie oltre al corso 

principale: 

Livello Corso 

principale 

Lettura, 

teoria ed ear 

training 

Pratica e 

lettura 

pianistica3 

Teorie e 

tecniche 

dell’armonia 

Storia della 

musica e 

ascolto 

guidato 

Musica da 

camera4 

Elementare x x    
 

Intermedio x x x   x 

Propedeutico x x x x x x 
 

I programmi relativi ad ogni livello e ad ogni annualità vengono stabiliti prima dell’inizio 

dell’anno accademico dalla Direzione e dal corpo docente di concerto con i relativi programmi 

disposti dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.  

 

2.2 Ammissione 

L’iscrizione a qualsiasi livello dei corsi pre-accademici è subordinata ad un esame di 

ammissione, i cui calendari vengono forniti dalla Direzione almeno due settimane prima dello 

stesso. Il programma di ammissione ad un dato livello e ad una data annualità corrisponde al 
 

3 Da tale corso sono dispensati quegli allievi che studiano già uno strumento polifonico come materia principale.  
4 Tale corso è previsto solo per l’ultima annualità del livello Intermedio e Propedeutico.  
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programma dell’esame finale del livello o dell’annualità precedenti; ciò vale sia per il 

programma della materia principale che per quello di tutte le materie complementari. Il 

termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi pre-accademici è 

fissato annualmente al 20 ottobre.  

 

2.3 Frequenza 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Al fine della validità dell’anno accademico l’alunno è 

tenuto a raggiungere almeno il 75% delle ore di presenza in rapporto al monte ore stabilito 

dalla Direzione. Le lezioni perse per cause non imputabili alla Scuola (es. assenza 

dell’insegnante, indisponibilità dei locali etc.) non possono essere recuperate. Il monte ore 

relativo ad ogni disciplina, che la Direzione ha la facoltà di modificare prima dell’inizio di ogni 

anno accademico, è il seguente: 

 

Livello Anno Corso 

principale 

Lettura, 

teoria ed 

ear 

training 

Pratica e 

lettura 

pianistica 

Teorie e 

tecniche 

dell’armonia 

Storia 

della 

musica e 

ascolto 

guidato 

Musica da 

camera 

Elementare 

I 25h 25h - - - - 

II 25h 25h - - - - 

III 25h 25h - - - - 

Intermedio 
I 25h 25h 25h - - - 

II 25h 25h 25h - - 5h 

 I 25h 15h 25h 20h 20h - 

Propedeutico II 25h 15h 25h 20h 20h - 

 III 20h 15h 25h 20h 20h 10h 
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2.4 Esami finali 

Al termine di ogni anno accademico ogni allievo è obbligato a sostenere gli esami finali che si 

tengono presso la Scuola di Musica InArte. Tali esami hanno lo scopo di verificare le 

competenze acquisite durante l’anno circa tutte le materie previste dal piano di studi 

dell’alunno e, sulla base di queste, decidere se ammettere o meno l’allievo all’anno successivo. 

Il programma relativo agli esami finali viene pubblicato sul sito della Scuola e fornito dai 

docenti agli studenti e non può per nessun motivo essere modificato da parte dello studente. 

Agli esami finali sarà presente una commissione, formata dai docenti della Scuola e da 

eventuali membri esterni scelti dalla Direzione; la commissione attribuisce alla prova un voto 

dal 1 a 10; al fine di superare l’esame è necessario riportare la votazione minima di 6/10.  

Gli studenti iscritti al III anno del corso pre-accademico propedeutico sono tenuti a sostenere, 

durante il detto anno accademico, due esami: uno di fine primo quadrimestre e uno finale. Il 

voto finale terrà conto dei risultati ottenuti in entrambi gli esami.  

 

2.5 Monitoraggi 

Durante l’anno accademico gli allievi sono tenuti a presentarsi ai monitoraggi, ossia verifiche 

disposte dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta al fine di 

valutare il livello degli allievi e di monitorare la loro crescita. Il mancato adempimento di tale 

obbligo comporta l’impossibilità dell’allievo di presentarsi agli esami finali e quindi di 

superare l’anno.  

2.6 Esami di passaggio 

Come stabilito dalla convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” 

di Caltanissetta, quegli allievi che, avendo superato il relativo esame presso la Scuola di 

Musica InArte, desiderano accedere al livello pre-accademico successivo sono obbligati ad 

iscriversi e presentarsi agli esami di passaggio che si tengono presso l’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “Vincenzo Bellini”. La Scuola di Musica, salvo diverse disposizioni del Direttore 

dell’Istituto, non ha la facoltà di ammettere un allievo ad un livello successivo senza che questi 

abbia prima superato il relativo esame presso l’Istituto.  

Un allievo che desideri passare da un livello all’altro prima di aver completato tutti gli anni 

previsti dal livello a cui è iscritto deve presentare apposita domanda presso la Scuola di 

Musica InArte e deve provvedere autonomamente alla propria preparazione. Una volta 
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superato il suddetto esame presso la Scuola, l’alunno ha facoltà di presentarsi all’esame di 

passaggio presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.  

Quegli allievi che non hanno sostenuto o non hanno superato l’esame di passaggio presso la 

Scuola di Musica InArte non sono autorizzati a sostenere il medesimo esame presso l’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Qualora questi decidessero di 

presentarsi comunque devono specificare, nella domanda d’esame, di farlo in quanto 

“privatisti” e non in quanto provenienti dalla Scuola di Musica InArte.  

 

2.7 Calendario accademico  

 

L’anno accademico si svolge da novembre a luglio, secondo le disposizioni comunicate dalla 

Direzione. A conclusione del primo periodo (novembre-febbraio) viene effettuata una prima 

valutazione basata sull’andamento dell’alunno, alla quale seguirà un colloquio con la famiglia. 

Alla fine del secondo quadrimestre invece verranno effettuati degli esami finali.  
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3. CORSI PREPARATORI 

 

I corsi preparatori si rivolgono a quegli studenti che abbiano l’obbiettivo di raggiungere le 

competenze necessarie per accedere ai corsi pre-accademici. Sono strutturati in tre livelli (A, 

B, C), ognuno dalla durata normale di un anno accademico. Dal livello A, al quale si può 

accedere senza alcuna competenza musicale, si arriva al livello C, le cui competenze finali 

attese coincidono con quelle necessarie per l’ammissione al Triennio elementare pre-

accademico.   

3.1 Piano di studi 

Tutti i livelli prevedono, oltre alla materia principale, il corso di Lettura, teoria ed ear training. 

I programmi relativi ad ogni livello vengono stabiliti prima dell’inizio dell’anno accademico 

dalla Direzione e dal corpo docente.  

 

3.2 Ammissione 

L’iscrizione al livello A è libera e non richiede alcuna competenza musicale. L’iscrizione ai 

livelli B e C è subordinata ad un esame di ammissione, i cui calendari vengono forniti dalla 

Direzione almeno due settimane prima dello stesso. Il programma di ammissione ad un dato 

livello corrisponde al programma dell’esame finale del livello precedente; ciò vale sia per il 

programma della materia principale che per quello di tutte le materie complementari. Il 

termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi preparatori è 

fissato annualmente al 20 ottobre.  

 

3.3 Frequenza 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Al fine della validità dell’anno accademico l’alunno è 

tenuto a raggiungere almeno il 75% delle ore di presenza in rapporto al monte ore stabilito 

dalla Direzione. Le lezioni perse per cause non imputabili alla Scuola (es. assenza 

dell’insegnante, indisponibilità dei locali etc.) non possono essere recuperate.  
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3.4 Esami finali 

Al termine di ogni anno accademico ogni allievo è obbligato a sostenere gli esami finali che si 

tengono presso la Scuola di Musica InArte. Tali esami hanno lo scopo di verificare le 

competenze acquisite durante l’anno circa tutte le materie previste dal piano di studi 

dell’alunno e, sulla base di queste, decidere se ammettere o meno l’allievo al livello successivo. 

Il programma relativo agli esami finali viene pubblicato sul sito della Scuola e fornito dai 

docenti agli studenti e non può per nessun motivo essere modificato da parte dello studente. 

Agli esami finali sarà presente una commissione, formata dai docenti della Scuola e da 

eventuali membri esterni scelti dalla Direzione; la commissione attribuisce alla prova un voto 

dal 1 a 10; al fine di superare l’esame è necessario riportare come votazione minima 6/10.  

 

 

3.5 Calendario accademico  

 

L’anno accademico si svolge da novembre a luglio, secondo le disposizioni comunicate dalla 

Direzione. A conclusione del primo periodo (novembre-febbraio) viene effettuata una prima 

valutazione basata sull’andamento dell’alunno, alla quale seguirà un colloquio con la famiglia. 

Alla fine del secondo quadrimestre invece verranno effettuati degli esami finali. Il monte ore 

relativo ad ogni disciplina viene stabilito dalla Direzione prima dell’inizio dell’anno 

accademico, sempre tenendo conto dei piani di studi e dei programmi dei corsi; alla disciplina 

principale verranno assegnate non meno di 20 ore di lezione frontale.  
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4. CORSI LIBERI 

 

I corsi liberi si rivolgono a qualunque professionista o amatore che voglia scoprire o 

approfondire la pratica strumentale, teorica e musicale. Questi corsi sono strutturati per 

venire incontro alle esigenze didattiche e personali di ogni alunno, in modo che il piano di 

studi possa rispecchiare al meglio le richieste individuali.  

 

4.1 Piano di studi 

Il piano di studi è concordato tra l’alunno e la Direzione prima dell’inizio dell’anno 

accademico. Di norma, la Scuola affianca ai corsi principali (strumentali e teorici) dei corsi 

musicali di base (in primis il corso di Lettura, teoria ed ear training) al fine di permettere 

all’allievo di crescere sia circa gli aspetti pratici che circa quelli teorici. Ciononostante è 

possibile strutturare il piano di studi in modo che preveda solamente il corso principale scelto 

dallo studente o in modo che vengano aggiunti più corsi teorici/pratici complementari.  

 

4.2 Ammissione 

L’iscrizione ai corsi liberi non è subordinata ad alcun esame di ammissione, chiunque può 

accedervi qualsiasi siano le conoscenze musicali pregresse.  

 

4.3 Esami finali 

Non è prevista alcuna valutazione né parziale né finale, indi non è obbligatorio sostenere gli 

esami finali presso la Scuola di Musica InArte. Ciononostante, quegli allievi che si mostrano 

particolarmente interessati possono senza alcun impedimento sostenere un esame finale che 

certifichi la crescita avvenuta durante l’anno. 

 

4.4 Calendario accademico  

 

L’anno accademico si svolge da ottobre a giugno, secondo le direttive comunicate dalla 

Direzione. Il monte ore relativo ad ogni disciplina viene stabilito dalla Direzione prima 

dell’inizio dell’anno accademico, sempre tenendo conto dei piani di studi e delle esigenze 

individuali. Le lezioni hanno cadenza settimanale.   
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5. CORSI DI MUSICA MODERNA 

 

I corsi di musica moderna si rivolgono a qualunque professionista o amatore che voglia 

scoprire o approfondire la pratica strumentale moderna. Questi corsi sono strutturati per 

venire incontro alle esigenze didattiche e personali di ogni alunno, in modo che il piano di 

studi possa rispecchiare al meglio le richieste individuali.  

 

5.1 Piano di studi 

Il piano di studi è concordato tra l’alunno e la Direzione prima dell’inizio dell’anno 

accademico. Di norma, la Scuola affianca ai corsi strumentali dei corsi musicali di base al fine 

di permettere all’allievo di crescere sia circa gli aspetti pratici che circa quelli teorici. 

Ciononostante è possibile strutturare il piano di studi in modo che preveda solamente il corso 

principale scelto dallo studente o in modo che vengano aggiunti più corsi teorici/pratici 

complementari.  

 

5.2 Ammissione 

L’iscrizione ai corsi liberi non è subordinata ad alcun esame di ammissione, chiunque può 

accedervi qualsiasi siano le conoscenze musicali pregresse.  

 

5.3 Esami finali 

Non è prevista alcuna valutazione né parziale né finale, indi non è obbligatorio sostenere gli 

esami finali presso la Scuola di Musica InArte. Ciononostante, quegli allievi che si mostrano 

particolarmente interessati possono senza alcun impedimento sostenere un esame finale che 

certifichi la crescita avvenuta durante l’anno. 

 

5.4 Calendario accademico  

 

L’anno accademico si svolge da ottobre a giugno, secondo le direttive comunicate dalla 

Direzione. Il monte ore relativo ad ogni disciplina viene stabilito dalla Direzione prima 

dell’inizio dell’anno accademico, sempre tenendo conto dei piani di studi e delle esigenze 

individuali. Le lezioni hanno cadenza settimanale.   
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6. PROPEDEUTICA MUSICALE 

 

I corsi di propedeutica musicale sono corsi indirizzati a bambini da 0 a 6 anni (divisi in gruppi 

per fasce d'età) e destinati allo sviluppo, fin dalla tenera di età, della sensorialità con l'ausilio 

della musica. Il percorso mira al miglioramento della percezione della propria fisicità in 

relazione a tempo e spazio, aiuta i bambini a rapportarsi e a confrontarsi da subito all'interno 

di un contesto di gruppo  musicale, li abitua al rispetto del silenzio e del rumore e li aiuta nella 

scoperta della propria "percezione corporea". Attraverso il gioco, si ha la possibilità di entrare 

a contatto con il mondo della musica, sviluppando l'orecchio fin da piccoli così da indirizzare e 

creare interesse, in maniera divertente e graduale, verso la pratica musicale vera e propria. 

 

 

6.1 Calendario delle attività  

 

L’anno scolastico si svolge da ottobre a giugno, secondo le direttive comunicate dalla 

Direzione. Le attività di propedeutica musicale, che prevedono una divisione dei bambini in 

piccoli gruppi, si svolgono a cadenza settimanale.  
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7. MUSICOTERAPIA 

 

La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica e il suono 

come strumento di comunicazione non verbale al fine di facilitare e favorire la comunicazione, 

la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti 

obiettivi terapeutici. Si tratta infatti di un percorso che, servendosi del linguaggio musicale, e 

coadiuvato dalla collaborazione di diverse figure specializzate, risulta essere molto efficace 

nell'affrontare e superare determinate situazioni di disagio. Le sedute possono essere singole 

o di gruppo a seconda delle esigenze di ogni individuo. 
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8. PRIVACY 

 

L’attività amministrativa e organizzativa dell’Associazione Culturale Musicale e di 

Volontariato InArte è soggetta alle norme vigenti in materia di privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazzarino, 10/09/2022 

 

 

                  Il Direttore Artistico 

 

 


