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Corso a Indirizzo Musicale
dell’Istituto Comprensivo “G.Ferraris” di Spello
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“Se dipendesse da me, imparare uno strumento musicale diventerebbe obbligatorio. Potete immaginare di essere senza gusto, di
non sentire il sapore dei cibi, o di essere senza tatto, di non sentire il caldo e il freddo con il semplice tocco delle dita?
Un uomo “senza musica” è come un uomo senza gusto, o senza udito: ha un senso in meno. Se appena ne avete la possibilità,
imparate a usare uno strumento: uno qualsiasi, dal pianoforte al flauto al tamburo.
Avrete una guida senza pari per entrare nel mondo della musica e capirne il meraviglioso linguaggio.”
Gianni Rodari
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Solamente chi ne fa richiesta
nell’apposito
modulo
per
l’iscrizione alla classe prima
entro il 15 Febbraio 2015.

Chi può frequentare?

!
Quale strumento
posso suonare?
Lo sceglierò io?

!

!
Che cosa sono
le prove
attitudinali?

Quanto costerà alla
mia famiglia?

Uno strumento fra: chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino.
Nel modulo si indicano le proprie preferenze formulando una
specie di “classifica”: va scritto il numero 1 accanto allo
strumento maggiormente desiderato, e così via fino a 4.
Lo strumento verrà assegnato tenendo conto delle preferenze
espresse, dei posti effettivamente disponibili, delle attitudini
mostrate e dei punteggi ottenuti tramite le apposite prove
orientative-attitudinali.
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Non sono un esame e non occorre studiare!
Sono delle prove pratiche, mirate a
valutare le attitudini musicali (come le
capacità di percezione e riproduzione di
elementi ritmici e suoni di altezze
differenti) degli alunni candidati.
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Essendo un indirizzo di studi speciale, attivato e
disciplinato con una normativa ministeriale per arricchire
l’offerta formativa di una istituzione pubblica come
l’Istituto Comprensivo “Ferraris”, la frequenza delle lezioni
è ovviamente GRATUITA. I docenti consiglieranno alle
famiglie modalità di acquisto/prestito e tipologie di
strumenti idonei per l’avviamento allo studio con costi
contenuti; si segnala la disponibilità di alcuni strumenti di
proprietà della scuola per il prestito agli studenti.

!
Come funziona l’indirizzo musicale
e quanto mi impegnerà?

E’ un laboratorio musicale
a carattere occasionale?

No! L’indirizzo musicale è regolato da una normativa
ministeriale D.M. 201/’99; per cui lo strumento
musicale è una disciplina esattamente come le altre
materie di studio ed è prevista una programmazione
specifica, una valutazione, una durata triennale, e si
conclude con una prova esecutiva nell’ambito degli
esami di licenza media.

!Sono

previsti due impegni settimanali pomeridiani:
1) una lezione di strumento (individuale o in coppia), il
giorno e l’orario viene concordato con il docente e ha
durata di circa un’ora. E’ finalizzata all’apprendimento
e sviluppo delle abilità tecniche strumentali. 2) Una
lezione di musica d’insieme collettiva di un’ora: il giorno
e l’orario viene fissato dal docente. Nell’ambito di
questa lezione si apprendono i fondamenti della teoria
musicale, si fa esperienza del suonare insieme in piccoli
gruppi e, nel periodo Natalizio e di fine anno
scolastico, si allestiscono i concerti dell’Orchestra
“Spelliner” dell’istituto.

