www.cmt.education

Piani di studio della Scuola di Musica
Anno scolastico 2019 - 2020
Il CMT - Centro Musicale Territoriale è un’associazione senza scopo di lucro di promozione sociale (APS),
fondata nel 2007, con sede a Cambiago in via Vittorio Veneto 27, presso la ex sede comunale.
Gli associati sono:
- tutti i docenti di musica del CMT
- tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di musica organizzati dal CMT
- tutti coloro che, condividendone le finalità, hanno fatto richiesta di associarsi al CMT
La Scuola di Musica del CMT è in grado di accompagnare lo studente dalla prima infanzia al Conservatorio
per il conseguimento della Laurea in musica.
Il percorso di studi si svolge attraverso corsi mirati alle varie età dell’allievo, lungo un numero di anni
variabile secondo l’intensità di studio dello studente.
La Scuola di Musica del CMT è aperta anche a tutti coloro che, senza porsi come obiettivo personale il
raggiungimento del Diploma o della Laurea in musica, desiderano imparare a suonare uno strumento per il
proprio piacere.
La Scuola di Musica del CMT favorisce la nascita ed il consolidamento tra i suoi associati di relazioni umane,
grazie alla passione che accomuna persone di diversa estrazione sociale, diversa cultura e diverse abilità.
Lezioni in sede e fuori sede
Oltre che presso la sede di via Vittorio Veneto 27, tutte le lezioni individuali possono essere tenute, su
richiesta dello studente, presso il proprio domicilio o altrove, compatibilmente con la disponibilità del
Docente, con un costo extra calcolato in base alla distanza dalla sede del CMT.
Regolamento
Gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento del CMT, disponibile presso la Segreteria e sul sito
www.cmt.education. Il pagamento della quota associativa e di iscrizione al CMT fa fede della conoscenza e
dell’accettazione del Regolamento. Nel caso di studenti minorenni, i loro genitori o chi ne fa le loro veci
sono responsabili della conoscenza e del rispetto del Regolamento da parte dello studente.
Assicurazione
Tutti gli studenti che si iscrivono al CMT divengono, contestualmente, associati dell’associazione senza
scopo di lucro denominata CMT - Centro Musicale Territoriale, con sede legale a Cambiago (Milano) in via
Vittorio Veneto 27. Il CMT rientra tra le associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 383 del 7
dicembre 2000.
Tutti gli associati al CMT godono di una copertura assicurativa di tipo RC in base al contratto stipulato dal
CMT con la società assicurativa Generali Italia spa. Per maggiori informazioni in merito alla copertura
assicurativa rivolgersi alla Segreteria del CMT.
PIANI DI STUDIO
01 - CORSO DI BASE
Corsi di formazione musicale per imparare a suonare uno strumento o a cantare per chi non ha alcuna
esperienza precedente. Indicato per studenti da 6 anni fino all’età adulta.
Finalità
1. Attestato annuale di frequenza
2. Diploma di strumento o canto rilasciato dal CMT
Lezioni
- 30 lezioni individuali di strumento o canto da 45’
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- 30 lezioni collettive di Teoria ritmica e percezione musicale (teoria e solfeggio) da 60’
Esame di avanzamento, a giudizio del docente, davanti ad una commissione interna.
01B - CORSO DI BASE XL
Corsi di formazione musicale come il Corso di base ma con lezioni da 60’.
Finalità
1. Attestato annuale di frequenza
2. Diploma di strumento o canto rilasciato dal CMT
Lezioni
- 30 lezioni individuali di strumento o canto da 60’
- 30 lezioni collettive di Teoria ritmica e percezione musicale (teoria e solfeggio) da 60’
Esame di avanzamento, a giudizio del docente, davanti ad una commissione interna.
02 - CORSO AVANZATO
Corsi di formazione musicale per imparare a suonare uno strumento o a cantare per chi ha già una
precedente esperienza di studio. Indicato per studenti da 6 anni fino all’età adulta.
Finalità
1. Attestato annuale di frequenza
2. Diploma di strumento o canto rilasciato dal CMT
Lezioni
- 30 lezioni individuali settimanali di strumento o canto da 90’ (oppure 60 lezioni bisettimanali da 45’)
- 30 lezioni collettive di Teoria ritmica e percezione musicale (teoria e solfeggio) o di Musica d’assieme o di
Orchestra o di Coro da 60’, secondo l’indicazione fornita dal docente.
Esame di avanzamento, a giudizio del docente, davanti ad una commissione interna.
03 - CORSI PRE-ACCADEMICI
Indirizzo classico - Corsi di formazione musicale in Convenzione con il Conservatorio Guido Cantelli di
Novara, con i medesimi programmi d’esame. Le tre sessioni d’esame (estiva, autunnale e invernale) si
tengono presso il Conservatorio di Novara. I corsi Pre-Accademici sono suddivisi in tre livelli:
• 01-A Livello iniziale
Corso di strumento o canto: lezioni individuali settimanali da 90’ o bisettimanali da 45’
- Teoria ritmica e percezione musicale: lezioni collettive settimanali da 60’
• 01-B Livello medio
Corso di strumento o canto: lezioni individuali settimanali da 90’ o bisettimanali da 45’
- Teoria ritmica e percezione musicale: lezioni collettive settimanali da 60’
• 01-C Livello finale
Corso di strumento o canto: lezioni individuali settimanali da 90’ o bisettimanali da 45’
Teoria ritmica e percezione musicale: lezioni collettive settimanali da 60’ (solo per chi non ha superato
l’esame)
Il passaggio di livello avviene dopo il superamento del relativo esame presso il Conservatorio Guido Cantelli
di Novara, con il quale il CMT è convenzionato.
Per alcune materie collettive (per esempio: Teoria e ritmica musicale) è possibile che una commissione del
Conservatorio di Novara venga presso la sede del CMT a Cambiago per effettuare l’esame. Per i programmi
consultare il sito del Conservatorio Guido Cantelli di Novara (www.consno.it).
Superando l’ultimo esame del Livello finale, l’allievo ottiene il Diploma Pre-Accademico di strumento, canto
o composizione rilasciato dal CMT e la preparazione all’esame di ammissione ai corsi accademici del
Conservatorio di Novara o di un altro Conservatorio.
Per alcune materie collettive (per esempio: Teoria e ritmica musicale) è possibile che una commissione del
Conservatorio di Novara venga presso la sede del CMT a Cambiago per effettuare l’esame.
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Per i programmi consultare il Conservatorio Guido Cantelli di Novara (www.consno.it).
Finalità
- Diploma Pre-Accademico rilasciato dal CMT, propedeutico all’esame di ammissione ai Corsi Accademici
del Conservatorio (corso di laurea). Esami da sostenere: 2 esami di livello + esame finale per ogni corso
presso il Conservatorio di Novara. Esami interni annuali di avanzamento presso il CMT.
Corsi supplementari
Armonia ed analisi
Improvvisazione
Storia della musica
Musica da camera
Coro
Orchestra
04 - CORSI “CUCCIOLI” PER L’ETÀ PRE-SCOLARE
Corsi per imparare a suonare uno strumento in età prescolare, secondo il metodo elaborato dalla prof.
Francesca Carola, con lezioni individuali settimanali di 30’.
Finalità
- Attestato di frequenza
Strumenti
Pianoforte, violino, violoncello, arpa, chitarra, flauto e batteria
Lezioni
• 30 lezioni individuali settimanali di strumento da 30’
• 30 lezioni settimanali di Coro di Cuccioli da 45’
05 - CORSO CUCCIOLI IN CORO
Corso di canto corale per bambini dall’età prescolare a 7/8 anni.
Finalità
- Attestato di frequenza
Lezioni
• 30 lezioni settimanali da 45’
06 - CORSO PRIME NOTE
Corso ludico di propedeutica musicale per bambini a partire da 2/3 anni, con lezioni collettive settimanali
da 60’. I bambini acquisiscono il senso ritmico attraverso l’uso di semplici strumenti musicali, coordinando
l’attività motoria e cantando in coro semplici filastrocche in italiano e in inglese.
07. CANTAR LA VOCE - CORSO DI CORO PER ADULTI
Corso di canto corale per adulti aperto anche a coloro che non hanno mai cantato o che pensano di essere
stonati. Il repertorio spazia dalla musica operistica a quella leggera, da quella folcloristica ai canti alpini e al
musical.
Lezioni
• 30 lezioni settimanali da 90’
08 - MUSICOTERAPIA RIABILITANTE PER BAMBINI, GIOVANI E ADULTI
Corsi di avvicinamento alla musica per bambini, giovani e adulti con disabilità di vario tipo, tenuti da
docenti diplomati in musicoterapia. Le finalità del corso sono molteplici e vengono definite in accordo con
la famiglia e gli eventuali medici curanti. La musicoterapia mira a vari obiettivi, dal coordinamento motorio
e ritmico fino all’apprendimento di strumenti musicali (pianoforte, tastiera, percussioni ecc.).
Lezioni
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• 30 lezioni settimanali da 60’
09. BANDA - ORCHESTRA DI FIATI
Corso serale in collaborazione con il Comune di Cambiago per entrare a far parte del Corpo Musicale
Cambiaghese. L’allievo può scegliere tra i vari strumenti della Banda e la formazione può anche partire da
zero. Gli strumenti, la divisa e gli spartiti musicali sono messi a disposizione dalla scuola. L’età di accesso è a
partire da 12 anni.
Lezioni
• 30 lezioni settimanali collettive da 90’
10 - CORSO DI PRIMO AVVICINAMENTO ALLA MUSICA
Corso di primo avvicinamento alla musica per giovani e adulti privi di qualsiasi esperienza musicale
precedente e con ridotta disponibilità di tempo. Il corso mira ad apprendere i primi rudimenti sull’uso di
uno strumento e si compone di lezioni individuali o in piccoli gruppi (max 3 studenti).
Lezioni
• 30 lezioni settimanali individuali o collettive da 60’
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