ISTITUTO COMPRENSIVO P.TACCHI VENTURI SAN SEVERINO MARCHE

ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento musicale.
Gli strumenti musicali presenti nel nostro Istituto sono: CHITARRA, FLAUTO, PIANOFORTE, CLARINETTO

DOCENTI A.S. 2017/2018
CLARINETTO Prof.Vincenzo Correnti
FLAUTO Prof.ssa Lucia Paccamiccio
CHITARRA Prof.ssa Magdalena Fontana
PIANOFORTE Prof. Alberto Nones – Prof.ssa Celeste Carboni

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media prende il via in forma di sperimentazione in tutto il territorio italiano, negli
ultimi anni ’70. Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che sanciscono e
regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e permettono l’apertura di nuovi corsi in via sperimentale.
Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indirizzo musicale: la materia “strumento musicale”
diventa a tutti gli effetti curricolare e il docente in sede di valutazione periodica e finale esprime un giudizio analitico. In sede di esame di
licenza viene verificata la competenza raggiunta
Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali ma si configura come specifica offerta
formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99.
Il corso ad indirizzo musicale è facoltativo nella scelta (all’atto della domanda di iscrizione ) ma, una volta ammessi,
l’alunno è tenuto a frequentare l’intero triennio di corso.
ORGANIZZAZIONE
Due lezioni settimanali pomeridiani tra il lunedì e il venerdì dedicate alla lezione individuale ed alla musica d’insieme
PROVA ATTITUDINALE
L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo musicale si svolgerà nel mese successivo alle iscrizioni ed è subordinata al
superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola.
L’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 afferma infatti che: “Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale
sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale
predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.”
Tale prova si basa su di un test volto a verificare capacità quali: riconoscimento dell’altezza dei suoni, senso ritmico e melodico.
Per l’accesso alla prova all’alunno/a non è richiesta alcuna conoscenza musicale obbligatoria pregressa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE STRUMENTO
La Commissione preposta alla prova assegnerà lo strumento, sulla base del punteggio rilevato e tenendo conto delle
preferenze espresse candidato.
In caso di rinuncia la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà all’alunno successivo in ordine di idoneità
l’assegnazione del posto disponibile.
Queste operazioni di assegnazione dovranno concludersi entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria pubblicata
all’Albo d’Istituto, scaduti i quali sarà pubblicato l’elenco definitivo degli alunni ammessi e delle classi di strumento.
ATTIVITA’
Uscite sul territorio per esecuzioni strumentali, Concerto di Natale, Concerto di fine anno, eventuali partecipazioni a concorsi
e manifestazioni cittadine. Disponibilità a progetti in continuità con la scuola primaria, integrabili nel più ampio contesto della
musica di insieme, che tanto spazio ha nel nostro istituto, collaborazioni con associazioni e enti del territorio.

