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Il progetto
Obiettivi del Corso
• Ricerca di un corretto assetto psico/fisico (postura – rilassamento- coor-

dinazione).
• Conoscenza della simbologia musicale di base (notazione, dinamiche, 

strutture ritmiche).
• Padronanza tecnica dello strumento relativa alle abilità acquisite.

Obiettivi formativi ed educativi
• Lettura ed esecuzione del testo musicale, sempre adeguato alle effetti-

ve capacità esecutive raggiunte.
• Promuovere il raggiungimento di capacità di organizzazione, concen-

trazione, collaborazione con compagni (brani a 4, 6 e 8 mani).
• Promuovere quindi la socializzazione attraverso la pratica della musica 

d’insieme.

Metodologie
L’insegnamento strumentale prevede lo svolgersi della lezione a scuola 
con lezione frontale. Per il raggiungimento degli obiettivi sarà fondamen-
tale che gli alunni conseguano un metodo di studio basato sull’individua-
zione dell’errore e la sua correzione. La lezione non sarà impostata solo 
come un'imposizione del sapere cattedratico, ma in collaborazione (e in 
relazione alle attitudini dell’alunno) verranno fornite diverse metodologie 
per affrontare l’esecuzione del brano musicale stabilendo un rapporto di 
dialogo e confronto al fine di attuare e sviluppare le capacità di intervento 
ed elaborazione dell’allievo. 
Gli obiettivi e le difficoltà verranno graduate a seconda delle caratteristi-
che dell’individuo, delle potenzialità e delle abilità dell’alunno, in relazione 
anche al livello d’ingresso.
La lezione a scuola deve essere necessariamente supportata da uno stu-
dio costante ed attento a casa. Si consiglia un esercizio giornaliero da un 
minimo di 10 minuti per gli alunni più piccoli fino a tempi più lunghi per i 
più grandi e per i più volonterosi.
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Materiali e libri di testo
E’ indispensabile che l’alunno possa disporre di un pianoforte o di una ta-
stiera per potersi esercitare.
I libri e spartiti saranno scelti durante il percorso dall’insegnante a secon-
da dell’ età e del livello raggiunto dall’alunno.

A chi è rivolto
Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni)

Referenti: Prof.ssa Rosalia Manenti
Rosalia Manenti ha conseguito il Diploma di Pianoforte con la massima
votazione all’Accademia Filarmonica di Bologna e al Conservatorio “G. Ver-
di” di Milano.
Ha tenuto concerti come solista, in varie formazioni cameristiche e con or-
chestra in centri italiani ed esteri fra i quali Martina Franca per il IV° Festival 
della Valle D’Itria, Teatro Nazionale di Milano, Teatro Alighieri di Ravenna, 
Teatro dei Filodrammatici di Piacenza, Teatro di Sassari, Ateneo Barcelo-
nes, Lyceum di Madrid. E’ stata premiata in concorsi nazionali ed interna-
zionali. Ha effettuato registrazioni radiofoniche, discografiche e televisive.
Ha fatto parte di giurie in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra 
cui il Concorso “B. Bettinelli”.
E’ stata docente di Pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale e 
presso la Civica Scuola di Musica “G.Donizetti” di Sesto San Giovanni.
Ha compiuto studi universitari conseguendo le lauree magistrali in Scien-
ze Naturali presso l’Università degli Studi di Milano e in Scienze Economi-
che e Commerciali presso l’Università “L. Bocconi” discutendo una tesi in 
Storia Economica sulla Cappella Musicale del Duomo di Milano nei secoli 
XVII e XVIII.

Altre informazioni: segreteria@scuolamariaimmacolata.org

Dove si svolge: aule Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge: martedì o giovedì per un ora nella fascia 16.10 - 18.10 (in-
dicare nel modulo di iscrizione la preferenza)

Ritiro: Uscita Porta A

Costi: 293 € (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 27€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile.

N° minimo: 3 iscritti - Il corso si svolgerà a piccoli gruppi di 3 bambini, divisi 
per fasce di età e grado di conoscenza dello strumento. 

Date corso: da ottobre 2021 a giugno 2022

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 25 Settembre: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria la pre-
notazione attraverso il modulo online

• Venerdì 20 Maggio: La festa dei talenti - saggi di fine anno dei corsi ex-
trascolastici




