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Il bello della musica è che quando ti
colpisce non senti dolore.
Bob Dylan

Indirizzo
Musicale

In sede d’esame è prevista una prova
musicale. Al termine del triennio viene
rilasciato un attestato specifico.

Cos’è l’indirizzo musicale?
La scuola, con l’introduzione dell’Indirizzo
Musicale, si è arricchita di uno strumento
didattico importantissimo che permette
all’alunno di suonare e condividere con i
compagni l’esperienza della musica d’insieme,
due momenti di straordinaria crescita emotiva
e culturale. La scuola secondaria ad Indirizzo
Musicale non si propone di formare
strumentisti professionisti, ma svolge un
percorso educativo e formativo attraverso la
musica fornendo, al tempo stesso, le
competenze necessarie a chi intende
continuare gli studi musicali.
Come ci si iscrive?
All’Indirizzo Musicale si potranno iscrivere
tutti gli alunni provenienti dalle scuole
primarie e anche quelli in trasferimento da
altre scuole secondarie. Gli iscritti saranno
inseriti in graduatoria in base ai risultati del
test attitudinale previsto, che consiste in
piccole prove miranti ad accertare
principalmente le capacità ritmiche e di
intonazione degli aspiranti allievi.

Si può scegliere lo strumento?
La scuola ha attivi i seguenti insegnamenti:
Pianoforte, Clarinetto, Percussioni e
Violoncello
Come si svolgono le lezioni?
Le attività musicali si svolgono in lezioni
settimanali al mattino e al pomeriggio. Una è
dedicata alla teoria musicale e l’altra alla lezione
individuale di strumento. Le lezioni individuali
sono finalizzate all’acquisizione della tecnica
strumentale e della formazione musicale
dell’allievo. Le lezioni collettive sono finalizzate
allo studio della teoria e del solfeggio, alla musica
d’insieme, allo studio delle parti d’orchestra,
ecc...... Per una più completa preparazione
musicale, gli allievi partecipano a gruppi di
musica d’insieme studiando brani musicali per
duo, trio e altre formazioni. Tali lezioni si svolgono
all’interno dell’orario dei singoli docenti.
Manifestazioni
Durante l’anno scolastico potranno essere
organizzati saggi di classe e concerti all’interno
della scuola e in strutture esterne in occasione di
particolari ricorrenze.

L’assegnazione dello strumento avviene in
base alle indicazioni dell’iscritto, ai risultati
del test attitudinale e alla disponibilità di
posti.
Scuola aperta nei giorni
Lunedì 8/01/2019 dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì 16/01/2019 dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì 23/01/2019 dalle 16.00 alle 18.00
Nel caso non fosse possibile venire in questi
giorni, è possibile prendere appuntamento
in segreteria.

