
INFORMATIVA SUL MATERIALE E GLI STRUMENTI MUSICALI  

per gli alunni dell’Indirizzo musicale

MATERIALE OCCORRENTE PER TUTTI I CORSI DI STRUMENTO

Ogni alunno dovrà presentarsi a lezione con i seguenti materiali:

N. 1 Quaderno Pentagrammato (piccolo o grande, va bene anche quello utilizzato
per Musica al mattino)
N. 1 Quadernone o quaderno (da utilizzare come diario)
Materiale di cancelleria: Penna, matita, temperamatite e gomma.

Qualsiasi altro materiale che, in tempi normali, fuori da emergenza Covid, si forniva  come
fotocopia, sarà inviato tramite mail o utilizzando il Registro Elettronico, per permettere di
stampare autonomamente.

CLASSE CLARINETTO

 Clarinetto da studio
 Ance

Ci  sono diversi  modelli  e il  prezzo dipende dai  rivenditori  e dalle eventuali  offerte  del
momento,  quindi  prima dell’acquisto dello  strumento l’insegnante di  clarinetto  si  rende
disponibile per un consulto telefonico, tramite il recapito che verrà fornito agli alunni. Si
lascia anche l’indirizzo mail vitoaleo@lombardoradice-fermi.gov.it 

CLASSE CHITARRA

 Chitarra classica da studio con custodia
 Poggia piede
 Muta di corde a tensione normale per chitarra classica 

Se si è già in possesso di una chitarra classica si prega di portarla a vedere durante la
prima lezione. Per qualsiasi delucidazione gli alunni verranno in possesso del numero di
telefono del docente di Strumento con cui potranno confrontarsi.  Si lascia anche l’indirizzo
mail alessandraallocco@lombardoradice-fermi.gov.it
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CLASSE FLAUTO

FLAUTO TRAVERSO DA STUDIO – MODELLI CONSIGLIATI:

 Flauto traverso da studio con meccanica chiusa non in linea e mi snodato

Ci  sono diversi  modelli  e il  prezzo dipende dai  rivenditori  e dalle eventuali  offerte  del
momento,  quindi  prima  dell’acquisto  dello  strumento  l’insegnante  di  flauto  si  rende
disponibile per un consulto telefonico, tramite il recapito che verrà fornito agli alunni.  Si
lascia anche l’indirizzo mail rosaliacatalano@lombardoradice-fermi.gov.it

TESTI

Trevor Wye - Il flauto per principianti vol 1 

CLASSE PIANOFORTE

  Tastiera con 88 tasti pesati/pianoforte digitale, con pedale

Ci  sono diversi  modelli  e il  prezzo dipende dai  rivenditori  e dalle eventuali  offerte  del
momento, quindi prima dell’acquisto dello strumento l’insegnante di  pianoforte si  rende
disponibile per un consulto telefonico, tramite il recapito che verrà fornito agli alunni.  Si
lascia anche l’indirizzo mail florianacacciatore@lombardoradice-fermi.gov.it

Tale strumento servirà per lo studio personale a casa, perché durante la lezione l’alunno
utilizzerà il pianoforte in dotazione alla scuola.

TESTI

A. Trombone: “ Primo libro per lo studio del pianoforte” 

Pozzoli: “Corso facile di solfeggio”
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