Corso ad Indirizzo musicale
Struttura del Corso





Per poter frequentare il corso ad Indirizzo Musicale, i ragazzi interessati devono inoltrare
domanda nel momento dell’iscrizione alla Scuola Secondaria di I° grado.
Tutti gli alunni della quinta della primaria che hanno fatto richiesta di iscrizione al corso
saranno chiamati, successivamente, a sostenere delle prove orientativo-attitudinali. Queste
prove non hanno particolari difficoltà e non c’è bisogno di alcuna competenza specifica da
parte dei ragazzi. Sulla base delle prove attitudinali si stilerà una graduatoria di idoneità e di
merito.
L’ammissione avviene con l’inserimento negli elenchi degli iscritti, rispettando la graduatoria
compilata e il numero previsto per ciascuna classe. Sarà considerato idoneo il candidato che
avrà ottenuto la sufficienza nella globalità delle prove. I candidati sono assegnati alle relative
classi in base alla graduatoria stilata, ad attitudini rilevate e, nei limiti dei posti disponibili,
alle preferenze espresse. Nel caso si verifichi un’ulteriore disponibilità di posti, si procederà
con priorità per i candidati risultati idonei ma esclusi per mancanza di posti e,
successivamente, per gli altri ragazzi. Per queste integrazioni si effettueranno prove
orientativo-attitudinali suppletive.

1. LEZIO

NI

E FREQUENZA



Il corso ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle altre discipline curriculari: per
gli ammessi, la frequenza delle lezioni è obbligatoria e si svolge nelle ore pomeridiane.



Le classi di strumento attualmente attivate sono quattro:

violino, violoncello, flauto traverso

e pianoforte.




La frequenza delle lezioni è interamente gratuita: rimane naturalmente a carico delle famiglie
l'acquisto del materiale didattico necessario.
Le ore di lezione sono due: un’ora di teoria e lettura della musica e/o musica d'insieme e
l’altra ora di lezione individuale di strumento. I giorni e gli orari di frequenza saranno
concordati con l’insegnante dello strumento studiato.
La frequenza al corso diventa obbligatoria per tutto il triennio della Scuola Secondaria di I°
grado ed è legata allo strumento per il quale è indicata l’idoneità.



Gli alunni che vogliano utilizzare strumenti musicali di proprietà della Scuola, possono farlo
sotto la responsabilità dei propri genitori. L’assegnazione degli strumenti musicali in
comodato d’uso viene regolata da un apposito regolamento.

E

FREQUENLE MANIFESTAZIONI

PUBBLICHE






Il Corso ad Indirizzo musicale rientra nel piano dell’offerta formativa della scuola. L’intento è
quello di favorire lo sviluppo delle potenzialità artistico-espressive e contribuire, insieme
all'Educazione Musicale, alla costituzione della competenza musicale generale per
promuovere la formazione globale dell’allievo e offrire occasioni di orientamento per scelte
future. Si realizzeranno concerti ed eventi e manifestazioni pubbliche esterne. Tutti gli alunni
della Scuola Secondaria di I° grado del Corso ad Indirizzo Musicale suoneranno insieme e
occasionalmente si uniranno ad alunni della scuola primaria.
L’inserimento in orchestra avverrà sin dal primo anno appena il ragazzo avrà raggiunto una
tecnica strumentale di base necessaria per la nuova attività.
Si favoriscono tutte le iniziative di collaborazione a manifestazioni con Enti e varie
associazioni sul territorio cercando di integrare musica e tradizione.

ATTESTATO



FINALE

Il corso ad Indirizzo Musicale una volta scelto diventa curriculare con voto sulla pagella, ha
durata triennale e prevede, in coincidenza con gli esami di licenza media, una prova pratica
finale e il rilascio di un attestato di avvenuta frequenza.

