INDIRIZZO MUSICALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“REGINA MARGHERITA”

ISCRIZIONI A.S. 2021-2022
PERCHÈ ISCRIVERSI ALL’INDIRIZZO MUSICALE
Migliora lo sviluppo psicomotorio
Quando suoniamo uno strumento per la prima volta, la prima cosa
che impariamo è come ottenere un suono. Il passo successivo è
quello di modellare il suono, sviluppando specifici meccanismi
motori che lo trasformeranno in musica.

Sviluppa la creatività e le capacità artistiche
La musica è Arte, sviluppa il pensiero creativo attraverso la
sperimentazione, permette di esprimere i sentimenti e sviluppa la
sensibilità artistica ed estetica.

Sviluppa le capacità di ascolto e riflessione
Durante l’esecuzione musicale, bisogna ascoltare ciò che si sta
suonando, analizzandosi e correggendosi. Continuando la pratica
strumentale, l’abitudine di ascoltarsi va al di là del semplice
strumento, trasformandosi in un prezioso mezzo di analisi e
riflessione personale.

Potenzia lo sviluppo cognitivo
Si impara a sviluppare il pensiero multiplo: le note vanno suonate
con durata, intensità, ritmo e intenzione indicate in partitura così
come, ad esempio, seguendo il direttore. Aumenta la memoria,
rendendo più facile e veloce i processi di memorizzazione, e
permette di raggiungere livelli elevati di concentrazione.

Promuove empatia e abilità sociali
Per poter suonare in gruppo è indispensabile imparare ad ascoltare
gli altri. Attraverso queste dinamiche, la musica promuove lo
sviluppo dell’empatia e delle abilità sociali necessarie per
relazionarsi con gli altri.

Insegna disciplina e responsabilità
Studiare musica significa usare metodo e disciplina per raggiungere
obiettivi non semplici ma di grande gratificazione. Inoltre, ogni
allievo sviluppa verso il proprio strumento un senso di
responsabilità: gli strumenti musicali, infatti, richiedono una certa
attenzione nel loro uso e nella manutenzione e toccherà all’allievo
imparare a prendersi cura di essi.

Migliora l’autostima e sviluppa la personalità
I piccoli miglioramenti che si sperimenteranno giorno dopo giorno
nello studio della musica saranno una fonte di soddisfazione che
gratificherà tutti gli sforzi messi in atto. Con l’aumentare del
controllo sullo strumento, aumenterà anche la motivazione e, con
essa, la spinta a perfezionarsi.

“La musica è una legge morale. Essa dà l’anima
all’universo, ali alla mente, volo
all’immaginazione…” Platone
OFFERTA FORMATIVA
Gli strumenti musicali che si insegnano presso il nostro Istituto
sono quattro:
Flauto traverso
Violino
Chitarra
Pianoforte
A scuola sono presenti inoltre numerose percussioni a disposizione degli alunni.
Oltre ai quattro docenti di strumento, da diversi anni l’Istituto si avvale della collaborazione di un Maestro
esterno che si occupa della formazione degli alunni dal punto di vista orchestrale. Grazie a questa
preziosa collaborazione e all’impegno costante degli alunni, l’ Orchestra Regina, costituita dai ragazzi di
seconda e di terza, ha avuto la possibilità di partecipare a Concorsi Nazionali ottenendo sempre ottimi
risultati.
Durante il triennio, non mancano le occasioni per esibirsi presso vari enti del territorio per ricorrenze
particolari (Concerto di Natale in Duomo, Concerto di Natale al C.R.A.U.P., Concerto della Memoria,
Concerto della Repubblica, Rassegne musicali). Durante l’a.s. 2020-2021, a causa della pandemia da
Covid-19, è stato avviato un progetto sperimentale di composizione. Tale progetto, unico nel suo genere
tra le realtà del territorio, permette agli alunni di apprendere tutte le nozioni necessarie per inventare,
scrivere ed eseguire un brano musicale.

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DEL CORSO
Oltre alle tradizionali 30 ore settimanali, iscrivendosi all’indirizzo
musicale l’alunno parteciperà alle seguenti attività pomeridiane:

⧉ Classe prima:
Lezione di teoria e solfeggio/musica d’insieme della durata di
un’ora (con inizio al termine delle lezioni antimeridiane). Gli alunni
vengono suddivisi in base al proprio strumento;
Lezione individuale da concordare con il docente di
strumento.

⧉ Classi seconda e terza:
Lezione di teoria e solfeggio/musica d’insieme;
Laboratorio orchestrale il mercoledì dalle 13:35 alle 15:35
(pausa pranzo a scuola);
Lezione individuale da concordare con il docente di
strumento.

PROCEDURE PER L’AMMISSIONE
Dal 4 al 25 gennaio 2021, compilando la domanda d’iscrizione, ci
sarà la possibilità di indicare la preferenza per l’indirizzo musicale.
In sede di iscrizione si riporterà la classifica di gradimento dei 4
strumenti (è obbligatorio inserirli tutti).
Successivamente, la scuola contatterà i genitori degli alunni per
fissare giorno e orario della prova attitudinale, che si svolgerà
nella prima metà di febbraio.
Per iscriversi all’indirizzo musicale e partecipare alla prova
attitudinale non è necessario saper già suonare uno strumento e/o
possedere conoscenze musicali.
Sulla base dei punteggi delle prove attitudinali verrà stilata una graduatoria. Gli esiti verranno comunicati
entro fine febbraio.

LA PROVA ATTITUDINALE
La prova attitudinale avrà una durata di circa mezz’ora, è individuale ed è volta a verificare la
predisposizione alla pratica strumentale tramite esercizi di difficoltà progressiva.
Nello specifico si richiede di :
Riprodurre frammenti ritmici e melodici
Riconoscere parametri del suono quali altezza, intensità, timbro
Gli alunni che suonano già uno strumento musicale hanno la possibilità di eseguire un brano a scelta.

Docenti dell’indirizzo musicale:
Flauto traverso: Naima Sorrenti
Violino: Elisa Saglia
Chitarra: Giulia Muneratto
Pianoforte: Luisa Favaro
Direttore d’Orchestra: Fabrizio Castanìa

