Che cosa devo fare per
iscrivermi all’indirizzo
musicale?
Dal 4 al 25 gennaio 2021 avrai la
possibilità di compilare online la
domanda d’iscrizione nella quale
potrai indicare la preferenza per
l’indirizzo musicale. In sede di
iscrizione si riporterà la classifica
di gradimento dei 4 strumenti.
Successivamente, la scuola ti
contatterà per fissare giorno e
orario della prova attitudinale,
che si svolgerà nella prima metà
di febbraio.
Per iscriverti all’indirizzo musicale e
partecipare alla prova attitudinale
non devi necessariamente saper
già suonare uno strumento o
possedere conoscenze musicali!

In che cosa consiste 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, ti verrà chiesto di :
-

Riprodurre frammenti ritmici
e melodici

-

Riconoscere parametri del
suono quali altezza, intensità,
timbro

Se suoni già uno strumento musicale
puoi portarlo con te e farci sentire il
tuo brano preferito!

Ti aspettiamo!!

Sulla base dei punteggi delle prove
attitudinali verrà stilata una
graduatoria e ti contatteremo per
farti sapere se sarai ammesso al
corso.

Se hai bisogno di ulteriori
informazioni…
… puoi contattare la Prof.ssa Elisa
Saglia al numero 3474149156 dal
lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
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Perchè iscriversi
all’indirizzo musicale?

Quali strumenti musicali
posso studiare presso la
scuola “Regina Margherita”?

⍟
Migliora
psicomotorio

Gli strumenti che puoi studiare
presso il nostro istituto sono quattro:

lo

sviluppo

⍟ Sviluppa la creatività e le capacità
artistiche
⍟ Sviluppa le capacità di ascolto e
riflessione
⍟ Potenzia lo sviluppo cognitivo

Qual è l’organizzazione
settimanale degli alunni che
frequentano il corso?

 Violino

Oltre alle tradizionali 30 ore
settimanali, se ti iscrivi all’indirizzo
musicale parteciperai alle seguenti
attività pomeridiane:

 Chitarra

⧉ Classe prima:

 Pianoforte

- 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;

 Flauto traverso

⍟ Promuove empatia e abilità sociali
⍟ Insegna disciplina e responsabilità

“La musica è una legge

⍟ Migliora l’autostima e sviluppa la
personalità

morale. Essa dà l’anima
all’universo, ali alla mente,
volo all’immaginazione…”
Platone

- Lezione individuale da concordare
con il docente di strumento.
⧉ Classi seconda e terza:
- Lezione di teoria e solfeggio/musica
d’insieme;

A scuola sono presenti inoltre
numerosissime percussioni a tua
disposizione!

- Laboratorio orchestrale il mercoledì
dalle 13:35 alle 15:35 (pausa pranzo
a scuola);
- Lezione individuale da concordare
con il docente di strumento.

