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«Imparare

a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra,

significa imparare a stare in una società dove l’armonia nasce
dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio
e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli"

(M° Riccardo Muti)
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Ma che cos'è un Corso ad Indirizzo Musicale?

Il Corso ad Indirizzo Musicale nasce dall'esigenza di offrire agli alunni
la possibilità di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale, non solo
dal punto di vista teorico, ma anche e soprattutto, da quello pratico
attraverso lo studio triennale di uno strumento musicale.
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Cosa si fa all’Indirizzo Musicale?

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettueranno
nell’ambito dell’attività curriculare altre 2 ore settimanali
pomeridiane durante le quali frequenteranno le lezioni di
strumento, di teoria, di lettura della musica e di pratica orchestrale.
Entreranno a far parte il prima possibile dell’Orchestra dei Ragazzi.
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Nel corso dell'anno scolastico gli
alunni si esibiranno in saggi
pubblici e piccoli concerti sia
come solisti, sia in piccoli o
grandi gruppi. Gli appuntamenti
saranno i saggi di classe, le varie
manifestazioni e ricorrenze…..
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.. Non mancheranno loro le
occasioni per esibirsi in i
concerti per le festività,
partecipare a concorsi e
rassegne a livello nazionale.

Concorso
Nazionale Scuole
in Musica 2019
L’Orchestra dei
Ragazzi
vince il Primo
Premio!!!
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Che cos’è l’Orchestra
dei Ragazzi?
Comprende tutti i
chitarristi, i flautisti, i
pianisti e i violinisti
che frequentano
il Corso ad Indirizzo Musicale ed è un percorso formativo che permette
ai ragazzi di avvicinarsi alla musica in quanto efficace strumento
culturale e sociale.
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Come si accede al Corso ad Indirizzo Musicale?
Gli alunni che desiderano frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale, all'atto
dell'iscrizione, devono farne richiesta

indicandolo nel modulo di iscrizione alla classe prima!

Non è possibile accedere al Corso Musicale negli anni successivi al primo.
Una volta effettuata l’iscrizione gli alunni richiedenti
dovranno sostenere una prova attitudinale.
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In che cosa consiste la prova attitudinale?
L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo
musicale si svolgerà nei primi 15 giorni
successivi alla chiusura delle iscrizioni, ed è
subordinata al superamento di una
prova attitudinale predisposta dalla scuola.
La commissione sarà formata dagli stessi
insegnanti di strumento musicale. Tale prova si
articola in due parti: una pratica e una orale.
Si testerà la capacità di:

• Percezione sonora
• Intonazione
• Riproduzione ritmica
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CHITARRA

FLAUTO TRAVERSO

Seguirà una prova su ognuno dei quattro strumenti
per attestarne l’attitudine

VIOLINO

PIANOFORTE
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Ma per frequentare l’Indirizzo Musicale devo già saper suonare?
Per l’accesso a tale prova non è richiesta all’alunno/a
alcuna conoscenza musicale pregressa.

È possibile cambiare strumento nel corso del triennio?
Lo studio dello strumento ha carattere triennale.

È possibile ritirarsi dall’Indirizzo Musicale?

Sì, una volta uscita la graduatoria con l’assegnazione dello strumento è
possibile ritirarsi entro una settimana dalla pubblicazione della
graduatoria stessa facendone specifica richiesta alla Dirigente Scolastica.
Scaduto tale termine la frequenza del Corso sarà vincolante
per tutto il triennio.
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Ogni alunno iscritto al Corso di Strumento Musicale deve possedere a
casa il proprio strumento per esercitarsi:
questo è l’unico vero costo che comporta questa materia!
L’Istituto Comprensivo del Po è dotato di un nutrito parco strumenti
tale da poter offrire un prestito annuale agli alunni previa richiesta da
parte delle famiglie e versamento di un piccolo contributo.

La frequenza al Corso ad Indirizzo Musicale
è completamente gratuita per tutto il triennio!!!
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Si informano i genitori e gli alunni di classe quinta che quest’anno, non
essendo possibile realizzare degli OPEN DAY, saranno caricati sulle
CLASSROOM E/O INVIATI SULLE MAIL ISTITUZIONALI
video di presentazione degli strumenti musicali e materiale informativo
prodotto dai docenti ed alunni dell’Indirizzo Musicale.
Per qualsiasi richiesta potete comunque contattare i docenti
dell’Indirizzo Musicale tramite mail istituzionale lasciando
il vostro recapito telefonico per essere ricontattati
FLAUTO TRAVERSO curreli.nicoletta@icdelpo.edu.it
VIOLINO bazzani.erika@icdelpo.edu.it
CHITARRA nigrelli.federico@icdelpo.edu.it
PIANOFORTE manzo.alberto@icdelpo.edu.it
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