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SEZIONE MUSICALE - INFORMAZIONI GENERALI PER ALUNNI E GENITORI
ISCRIZIONI A.S. 2019-2020

All’atto di iscrizione alla I Classe della Scuola Secondaria di I Grado a Sezione Musicale, i
genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.
Possono presentare domanda d’iscrizione al corso di ordinamento Sezione Musicale tutti gli
alunni della Scuola Primaria dell’IC Pablo Neruda ed anche quelli provenienti da altri Istituti.
Ai sensi del DPR n° 89/2009, la frequenza a tali corsi è consentita a coloro che superino una
apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dai Docenti di Strumento dell’indirizzo
musicale, che non richiede alcuna conoscenza preventiva della musica.
L’Istituto organizza la prova in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato
superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova
istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola. Le prove si svolgeranno a partire dal
31.01.2019.
Nella domanda di iscrizione all’indirizzo musicale si può esprimere la preferenza per uno
strumento, ma l’assegnazione finale scaturisce solo ed esclusivamente dalla somministrazione
della prova orientativo-attitudinale. Sono ammessi 6 alunni per ogni strumento, i quali saranno
tenuti a frequentare il corso di Strumento per l’intero arco del triennio della Scuola Secondaria
di I° Grado.
La classe in cui viene impartito l’insegnamento di Strumento Musicale sono formate secondo i
criteri generali dettati per la formazione delle classi (D.M. 24.07.1998, n° 331), sopra
indicati, previa apposita prova orientativo-attitudinale. L’Indirizzo Musicale è disciplinato da
apposito Regolamento pubblicato nella Sezione Regolamenti del sito di Istituto.

FAQ SULLA SEZIONE MUSICALE

Che cos'è l'indirizzo L'indirizzo musicale è una specifica offerta formativa dell’IC Pablo
musicale?
Neruda, dove è previsto l'insegnamento di uno strumento quale
arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione
musicale e per fornire agli alunni una ulteriore possibilità di
conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.
Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la durata di tre anni, è parte
integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di
Stato al termine del primo ciclo d'istruzione.
L'insegnamento viene impartito da docenti nominati da una specifica
graduatoria esattamente come per le altre materie.
Dove è
attiva la Nella sede di Via Casal del Marmo, 216.
sezione ad indirizzo
musicale?
Quali sono le date Le prove di selezione saranno effettuate a partire dal
delle
prove
di 31.01.2019.
selezione?
Il calendario delle prove sarà pubblicato nei giorni precedenti e
agli alunni coinvolti giungerà mail/comunicazione telefonica
della data ed orario della prova.

Come ci si iscrive?

L'intenzione di frequentare i corsi di ordinamento

ad indirizzo

musicale è espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. Una volta
ammesso al corso ad indirizzo musicale, l'alunno
è tenuto a
frequentare l'intero triennio di corso. Nel caso in cui il C.d.C. disponga
la non ammissione alla classe successiva se l'alunno ha frequentato
regolarmente le attività musicali di indirizzo rimane all'interno dello
stesso corso, salvo diversa richiesta della famiglia o diverso motivato
orientamento del C.d.C.

Qual è la sezione ad
indirizzo musicale?

Chi può frequentare
questa sezione?

La sezione D.

Tutti gli alunni che avranno fatto domanda d'iscrizione sosterranno,
presso la nostra scuola una prova attitudinale, per testare eventuali
conoscenze, competenze e attitudini musicali.
La Scuola predispone la prova attitudinale non oltre i dieci giorni dopo
il termine di scadenza delle iscrizioni. La Commissione Esaminatrice è
composta dagli insegnanti di Strumento Musicale.
La prova è finalizzata a verificare competenze specifiche quali:
riconoscimento dell'altezza dei suoni, senso ritmico, capacità
d'intonazione, livello di conoscenza del linguaggio specifico e
predisposizione fisica ad uno strumento.
A questa seguirà un colloquio nel quale verificare competenze più
genericamente “educative”/attitudinali quali:
eventuali esperienze strumentali e/o più in generale musicali
pregresse, grado di motivazione allo studio di uno strumento
musicale, disponibilità di tempo per lo svolgimento delle attività e
per lo studio.
Per l'accesso alla prova non è richiesta all'alunno/a alcuna
conoscenza musicale obbligatoria pregressa.
Gli esiti della prova orientativo-attitudinale sono pubblicati all'albo
della scuola. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa
rinuncia da parte della famiglia alla frequenza da parte dell'alunno al
Corso ad Indirizzo Musicale.

Si può scegliere lo
strumento?

Gli strumenti insegnati presso questa scuola sono chitarra, pianoforte,
clarinetto, flauto traverso.
In occasione del test attitudinale ogni alunno/a esprime la propria
preferenza in relazione allo strumento che vorrebbe suonare e indica
l'ordine di preferenza per gli altri strumenti, ma l'assegnazione dello
strumento è determinata dalla Commissione tenuto conto anche sulla
base delle attitudini mostrate durante le prove attitudinali.

Come si svolgono le
lezioni?

Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si svolgono in orario
pomeridiano:
- lezioni individuali e ascolto partecipativo alla lezione dei compagni,
- lezioni collettive (musica d'insieme e teoria musicale). Durante la

pratica della musica d'insieme le lezioni vengono svolte in
compresenza dai docenti dei diversi strumenti.
- orchestra.
È obbligatorio frequentare tutte le materie di indirizzo: musica
d'insieme/teoria-solfeggio e Strumento musicale. Le eventuali assenze
vanno giustificate il mattino successivo all'insegnante della prima ora.

E'
prevista Gli alunni del corso ad indirizzo musicale saranno valutati in
una valutazione?
Strumento con voto in pagella. Inoltre la materia è parte integrante
del colloquio pluridisciplinare in sede d'esame.
Si può cambiare Una volta assegnato lo strumento non è possibile cambiarlo, né in
lo strumento?
corso d'anno, né negli anni successivi.
La famiglia
procurarsi
strumento?

deve Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere
lo uno strumento musicale personale per lo studio quotidiano. Per il
pianoforte sarà sufficiente possedere una tastiera, le cui
caratteristiche saranno indicate ad inizio anno dall'insegnante. I
docenti di Strumento forniranno tutte le informazioni utili ad
acquistare lo strumento più indicato per l'allievo.
La scuola può valutare la cessione in comodato d'uso di strumenti
musicali di sua proprietà, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
d'Istituto.
Ogni alunno dovrà dotarsi del materiale didattico funzionale allo
studio dello strumento, su specifica indicazione del docente:libri di
testo, metronomo/accordatore, leggio, accessori per lo strumento
specifico. L'acquisto di detto materiale è a cura delle famiglie. I libri di
testo sono scelti dagli insegnanti di strumento sulla base delle
caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi
di apprendimento dei singoli studenti in modo personalizzato.

I
ragazzi
parteciperanno
a
esecuzioni
pubbliche?

In corso d'anno e soprattutto alla fine gli alunni saranno impegnati in
esibizioni per le famiglie e/o per altri alunni. Saranno inoltre
programmate partecipazioni a manifestazioni, incontri con altre
scuole musicali, concorsi regionali e nazionali.
Tali attività, organizzate dalla scuola, potranno richiedere per la loro
realizzazione la collaborazione delle famiglie.

