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RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI
In cosa consiste l'indirizzo musicale?
L'indirizzo musicale è uno specifico corso di studio che prevede in aggiunta alle classiche materie del piano
di studi della Scuola Secondaria di primo grado anche l'apprendimento di uno strumento musicale.
Quest'ultimo costituisce quindi integrazione interdisciplinare ed arricchimento alle due classiche ore
obbligatorie di musica previste nel piano di studi.
Quali sono gli strumenti musicali per i quali il nostro Istituto mette a disposizione specifici corsi?
È possibile scegliere tra 4 specialità strumentali: corno, fagotto, pianoforte e tromba.
Si deve già saper suonare uno strumento?
No, non è necessaria alcuna preparazione; occorre soltanto un grande interesse generale per la musica e
tanto entusiasmo e curiosità.
Si può scegliere lo strumento musicale che più piace?
All'atto dell'iscrizione è possibile soltanto esprimere le proprie preferenze indicando in ordine di priorità
tutte e quattro le specialità strumentali. Una volta espletate le prove orientativo-attitudinali, la
Commissione giudicatrice, composta dai docenti di strumento e da un insegnante di musica della scuola,
attribuirà un punteggio e procederà alla stesura di una graduatoria tenendo conto sia delle preferenze
espresse che dei posti disponibili per ciascuno strumento.
In cosa consistono le prove orientativo-attitudinali?
La commissione sottoporrà a tutti i candidati, secondo la normativa vigente, esercizi di difficoltà progressiva
atti a verificare la predisposizione alla pratica strumentale. Più nello specifico:
- osservazione dei dati morfologici
- riproduzione di frammenti melodici e ritmici che serviranno a valutare l’intonazione e il senso ritmico del
candidato
- test di percezione dei parametri del suono (altezza, intensità e timbro).
Nel corso dell’esame verrà dato spazio anche ad un eventuale prova pratica allo strumento correlata ad
un’esperienza pregressa (quest’ultima non sarà oggetto di valutazione).
Si può rinunciare all’indirizzo musicale?
È possibile rinunciare solo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web del
nostro Istituto.
È possibile nel corso dei tre anni cambiare strumento o decidere di ritirarsi?
No, non è possibile. Una volta iscritto lo studente dovrà obbligatoriamente frequentare per l’intero triennio
con impegno e serietà. Ricordiamo infatti che anche lo strumento è una materia di studio a tutti gli effetti
oggetto di valutazione. Ma occorre riflettere anche su un altro importante aspetto: ogni anno molte sono le
richieste di coloro che vogliono entrare a far parte del corso e per questo motivo occorre fare una selezione.
Ciò significa che non tutti potranno usufruire di questa opportunità, e che coloro che frequenteranno
avranno acquisito un vero e proprio privilegio. Pertanto, è bene che gli alunni e le alunne ponderino bene la
scelta di studiare uno strumento per non negare questa bella opportunità a coloro che veramente lo
desiderano.

Occorre acquistare lo strumento?
È ovvio che ciascun alunno deve disporre a casa dello strumento musicale per potersi esercitare. Per quanto
concerne il pianoforte, invece, questo andrà acquistato/noleggiato dalla famiglia. Sarà sufficiente anche
una tastiera con tasti ben pesati!
Quando e come si svolgono le lezioni di strumento?
Il corso prevede 2 ore in aggiunta alle 30 ore settimanali previste nel piano di studi dello studente e vengono
svolte in orario pomeridiano. Si tratta dunque di due rientri pomeridiani che comprendono lezioni individuali
e/o in piccoli gruppi e ascolto in base alle necessità didattiche. Ad inizio anno scolastico ciascun docente
formula l’orario della propria classe sulla base delle necessità didattiche e organizzative della scuola e tale
orario non può essere modificato per esigenze personali delle famiglie. Si ribadisce che lo strumento
musicale è a tutti gli effetti materia curriculare e pertanto è vincolata al conteggio delle presenze e alla
valutazione: di conseguenza è prevalente su tutti gli impegni di altra natura! Ciò non toglie che si cercherà,
nei limiti del possibile, di conciliare eventuali esigenze nel rispetto di tutti con logica e buon senso. In alcuni
periodi dell’anno avranno luogo le prove dell’orchestra della scuola e per queste ragioni le lezioni individuali
subiranno le modifiche comunicate per tempo dagli insegnanti.

