
COSA È  IL MUSICALE

All'interno del curricolo della Scuola
Secondaria di primo grado è da tempo
attivato l'indirizzo musicale, secondo le
modalità previste dal D.M. del 6 agosto
1999, n.201. L'insegnamento dello
strumento è affidato a docenti formati,
specializzati e selezionati dal MIUR.
L'istituzione del corso costituisce
un'occasione fondamentale per la
crescita di ogni ragazzo, ponendosi
come stimolo e arricchimento volto
alla conoscenza e all'approfondimento
del linguaggio musicale.
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Un'intervista
con Giovanni
Azzolini, la
persona più
innovativa del
mondo.

LE LEZIONI
Le lezioni di strumento musicale si svolgono in
orario pomeridiano concordato tra famiglia e
docenti.
Il corso triennale di strumento musicale ha inizio
in prima media e si estende, obbligatoriamente
e gradualmente, negli anni successivi.
I corsi non escludono, per la loro specificità, una
valenza funzionale e propedeutica alla
prosecuzione degli studi musicali.

Lo studio dello strumento musicale prevede
"una lezione individuale" alla settimana con il
proprio docente ed una di "Musica d'insieme",
in cui i ragazzi suoneranno in formazione
orchestrale o in piccoli ensemble.
Tra le attività curricolari sono previste
esecuzioni pubbliche come lezioni concerto
per le Scuole primarie del territorio, saggi
individuali e collettivi, spettacoli teatrali,
esibizioni per enti e associazioni del quartiere.

GLI STRUMENTI
DEL CORSO

CLARINETTO
FLAUTO
VIOLINO
VIOLONCELLO

Presso la Scuola secondaria di primo grado è
attivo il Corso ad indirizzo Musicale che
permette agli allievi iscritti di studiare uno
strumento musicale gratuitamente.
Attualmente è distribuito sulle sezioni A e B e si
articola nell'insegnamento di quattro
strumenti: 
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La domanda di iscrizione al Corso ad indirizzo
Musicale avviene su richiesta delle famiglie
tramite un modulo distribuito dagli insegnanti.
I ragazzi verranno contattati per sostenere una
semplice prova attitudinale che non richiede
nessuna competenza musicale specifica. 
Si tratta di un colloquio durante il quale i ragazzi
avranno la possibilità di provare i quattro
strumenti ed eseguire semplici test attitudinali
proposti dai docenti di strumento musicale.

ISCRIZIONE

I ragazzi avranno la possibilità di esprimere la
propria scelta su uno strumento e indicare l'ordine
di preferenza per gli altri strumenti, anche se non
risulterà totalmente vincolante: compatibilmente
con le esigenze organizzative e in base alle
attitudini personali del ragazzo, i docenti
competenti avranno la facoltà di indirizzarlo nella
scelta migliore.
Rientrando tra le materie curriculari, ovvero
avendo la stessa valenza di tutte le altre materie in
programma nel piano di studi triennale, lo
strumento musicale è oggetto di valutazione in
pagella come ogni altra materia.
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LE FINALITÀ

Crescendo nella Musica, i ragazzi usufruiscono
dell'occasione unica di far parte di un gruppo
che cammina nella stessa direzione per
raggiungere gli stessi obiettivi di un
arricchimento condiviso; apprendono la pratica
e la tecnica di uno specifico strumento.
Nella pratica strumentale imparano ad
ascoltare, se stessi e gli altri. Saper ascoltare  è
la condizione  fondamentale per trarre  profitto
dallo studio ed aiuta ad essere persone attive e
responsabili nel contesto sociale.

"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". (RICCARDO MUTI)

VI ASPETTIAMO!


