
 

DIDATTICA MUSICALE INTEGRATA 
Istituto San Giuseppe Calasanzio 
 

RILASCIO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI MUSICA 

CORSI PROPEDEUTICI ALL’ ABRSM 
2 anni preparatori all’ingresso nel sistema di certificazioni per bambini dai 6 ai 9 anni 

Laboratorio Corale di Voci Bianche & Laboratorio Strumentale 
Pratica Strumentale Propedeutica 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E COLLETTIVE 
Teoria e Percezione Musicale, Pianoforte Complementare 

Armonia e Analisi, Storia della Musica (solo per i corsi superiori) 
Laboratori di Coro, Orchestra, Musica d’Insieme e da Camera, Improvvisazione 

 

DISCIPLINE PRINCIPALI  
8 Grades (livelli) con Esami Annuali di Certificazione Internazionale 
Tutti gli Strumenti & Canto per bambini/ragazzi dagli 8 ai 18 anni!! 

ABRSM: COS’E’ 
The Associated Board of Royal Schools of Music vanta oltre 100 anni di esperienza e compe-

tenza nel campo dell’istruzione musicale e gode dell’autorità di quattro tra i principali conserva-

tori del Regno Unito: Royal Academy e Royal College di Londra, Royal Northern College, Royal 

Conservatoire of Scotland. ABRSM è un sistema completo di didattica integrata accreditato in 

tutto il mondo, leader nell’organizzazione di esami musicali di ogni livello con rilascio di certifica-

zioni riconosciute. Ogni anno 700.000 candidati prendono parte a questi esami in oltre 90 paesi.  

REFERENTE Prof.ssa FEDERICA CICCHETTI 392.2654347  
INFO 06.97271671 - 393.9145351 - 347.9171537 - 328.3328689 
www.civicascuoladellearti.com - civicascuoladellearti@gmail.com 



 

DIDATTICA MUSICALE INTEGRATA 
Istituto San Giuseppe Calasanzio 
 

RILASCIO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI MUSICA 

LE DISCIPLINE PRINCIPALI ABRSM 
Canto, Canto Musical Theatre, Pianoforte, Clavicembalo 

Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso e Basso 

Flauto, Flauto dolce, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Sassofono, Corno, Tromba, Trombone, Tuba 

Arpa Celtica, Arpa a pedali, Organo, Percussioni, Batteria 

 

FREQUENZA E STRUTTURA DELLE LEZIONI ABRSM 
Incontri a cadenza settimanale, durante le quali ogni allievo riceve 1 ora di insegnamento indivi-

duale di disciplina principale da integrare con lezioni collettive di 1 ora per le materie com-

plementari previste a seconda del livello frequentato. Per i corsisti ABRSM è sempre prevista la 

partecipazione ad attività musicali d’insieme: coro, orchestra, musica da camera, laboratori di 

improvvisazione. Queste attività sono pensate non solo come naturale momento di condivisione 

musicale degli allievi con i propri coetanei, ma verranno seguiti son spirito professionale, sì da 

poter proporre le formazioni per concerti e spettacoli a Roma, in Italia e all’estero, come già ac-

cade per le formazioni corali e strumentali della Civica Scuola delle Arti. Le varie attività colletti-

ve sono attivabili in sede con un numero minimo di 6 partecipanti: diversamente sarà possi-

bile la frequenza presso la sede centrale della Civica Scuola delle Arti (Piazza Bologna). Nel mese 

di Giugno è previsto per tutti gli allievi un Concerto di Fine Anno. Gli Esami di Certifica-

zione Internazionale possono essere sostenuti in sessione estiva e sessione autunnale.  

 

PROMO FEBBRAIO 2020!! 
Per il solo mese di Febbraio sarà possibile un periodo di prova a costi promozionali.  

Il Promo riguarderà la Disciplina Principale del Percorso ABRSM e la Pratica Strumentale dei 

Corsi Propedeutici. Per il Promo non è necessario il pagamento della quota di Iscrizione. 

Quota una tantum per 4 lezioni prova    € 60,00 (½ ora settimanale individuale) 

 

COSTI ORDINARI 
PERCORSO ABRSM (8 o 5 anni) 

Quota Iscrizione fino a Giugno 2020  € 50,00 

Quota mensile       € 190,00  
(Comprende Disciplina principale + complementari + attività d’insieme) 

 

CORSI PROPEDEUTICI 

Quota Iscrizione fino a Giugno 2020  € 50,00 

Lab corale/strumentale: Quota mensile     € 60,00 (I ora settimanale collettiva) 

Pratica strumentale: Quota mensile   € 85,00 (½ ora settimanale individuale) 
NB I Laboratori propedeutici possono essere attivati con un numero minimo di 6 iscritti e prevedono eventi di fine an-

no. Per chi già iscritto alla Pratica strumentale, il laboratorio d’insieme avrà un costo di € 40,00. 

REFERENTE Prof.ssa FEDERICA CICCHETTI 392.2654347  
INFO 06.97271671 - 393.9145351 - 347.9171537 - 328.3328689 
www.civicascuoladellearti.com - civicascuoladellearti@gmail.com 


