
 ISTITUTO COMPRENSIVO CASALECCHIO CENTRO 
 Via Mameli n. 7 – 40033 Casalecchio di Reno – Tel 051598129 Fax 051576079 

 Codice Meccanografico: BOIC875004 – Codice Fiscale: 91233960375 
 Email: boic875004@istruzione.it - segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it PEC: boic875004@pec.istruzione.it 

 Scuola Secondaria di primo grado “Guglielmo Marconi” 
 Percorsi a Indirizzo Musicale 

 CHITARRA  FLAUTO  PIANOFORTE  VIOLINO 



 Indicazioni generali 
 I  percorsi  ad  Indirizzo  musicale  nella  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  rientrano  in  un  progetto 
 educativo di formazione della persona, secondo i principi peculiari di questo ordine scolastico. 
 I  docenti  di  Strumento  contribuiscono  a  guidare  l’alunno  alla  scoperta  di  sé  e  delle  proprie 
 potenzialità,  allo  scopo  di  renderlo  consapevole,  partecipe  e  responsabile,  attento  ai  valori  della 
 tradizione  e  della  cultura  musicale,  inserito  e  integrato  nella  nostra  società  e  in  grado  di  coglierne  le 
 continue trasformazioni. 

 Gli strumenti insegnati nel nostro Istituto sono: 

 CHITARRA - FLAUTO TRAVERSO - PIANOFORTE - VIOLINO 

 Attività previste e organizzazione delle lezioni 
 Gli  alunni  hanno  l’opportunità  di  approfondire  il  linguaggio  musicale  attraverso  la  pratica 
 strumentale e  le attività ad essa connesse. 

 L’orario  curricolare  viene  implementato  di  tre  ore,  diventando  un  tempo  scuola  costituito  da  33  ore 
 settimanali  , cinque delle quali dedicate all’area  musicale: 

 TEMPO NORMALE  +  INDIRIZZO MUSICALE 

 30 ORE  3 ORE 

 di cui 2 ore di Musica  di attività musicali specifiche 

 Le attività specifiche dell’Indirizzo Musicale prevedono le seguenti tipologie di lezione: 
 a) lezione strumentale 
 b) teoria e lettura della musica in piccolo gruppo 
 c) musica d’insieme/orchestra (in piccolo o grande gruppo) 

 Le lezioni si svolgono in due rientri pomeridiani e, nell’eventualità che siano in diretta successione 
 con la sesta ora del mattino, è prevista la possibilità di consumare un pasto portato da casa, sotto la 
 sorveglianza del personale docente. 

 Attività aggiuntive 
 Durante il triennio vengono proposte varie iniziative, tra le quali: 

 -  concerto di Natale; 
 -  collaborazioni per progetti interdisciplinari; 
 -  scambi  e  interazioni  con  altre  Scuole  Secondarie  ad  Indirizzo  Musicale,  con  il  Liceo 

 Musicale e con il Conservatorio; 
 -  partecipazione  a  rassegne,  manifestazioni,  corsi  o  concorsi  riservati  agli  alunni  dell’Indirizzo 

 Musicale; 
 -  concerto o evento di fine anno scolastico; 
 -  uscite didattiche di carattere musicale (concerti, musei, mostre) e gita d’istruzione. 



 Iscrizione e ammissione ai Percorsi a Indirizzo Musicale 
 Il  primo  passo  per  l’ammissione  ai  Percorsi  a  Indirizzo  Musicale  avviene  all’atto  dell’iscrizione  alla 
 prima  classe  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado,  tramite  la  procedura  di  compilazione  del 
 modulo  ministeriale.  La  famiglia  deve  selezionare  il  tempo  scuola  di  30  ore  e  l’opzione  SI  alla 
 richiesta  di  voler  seguire  un  percorso  a  Indirizzo  Musicale,  inserendo  un  ordine  di  preferenza  tra  gli 
 strumenti musicali disponibili. 
 Con  questa  scelta  la  famiglia  ottiene  solo  l'accesso  alla  prova  obbligatoria  orientativo-attitudinale. 
 Si  precisa  che  le  preferenze  strumentali  espresse  sono  puramente  indicative  e  non  costituiscono  per 
 la Commissione obbligo o vincolo alcuno. 
 Gli  studenti  interessati  vengono  quindi  convocati  per  l’espletamento  di  una  prova 
 orientativo-attitudinale  con  lo  scopo  di  constatare  la  presenza  di  attitudini  e  interesse  per  l’area 
 musicale.  Non  sono  richieste  conoscenze  musicali  pregresse,  né  competenze  nella  pratica  di  alcuno 
 strumento. 

 La  prova  orientativo  attitudinale  viene  effettuata  dopo  il  termine  delle  iscrizioni  ed  entro  i  15  giorni 
 successivi;  consiste  in  un  colloquio  orale  in  cui  vengono  somministrati  esercizi  di  percezione  e 
 imitazione  di  schemi  ritmici  e  melodici,  oltre  ad  alcune  domande  per  valutare  gli  aspetti 
 motivazionali. 
 Gli  esiti  delle  prove  danno  luogo  ad  una  graduatoria  e  ad  un  elenco  degli  alunni  ammessi  alla  classe 
 unica  dei  Percorsi  a  Indirizzo  Musicale  per  l’anno  scolastico  successivo,  tenuto  conto  dei  posti 
 disponibili  e  della  corretta  applicazione  dei  criteri  di  accettazione  alla  Scuola  Secondaria  Marconi, 
 enunciati nel Regolamento d’Istituto. 

 Gli  alunni  vengono  ripartiti  nelle  specifiche  specialità  strumentali  garantendo  un’equa  distribuzione 
 numerica  in  coerenza  con  il  principio  di  equieterogeneità  all’interno  e  tra  gruppi  strumentali, 
 fondata sull’analisi degli elementi raccolti durante le prove. 
 Si terranno presenti, laddove possibile, le eventuali preferenze espresse dal candidato. 

 La  Commissione  giudicante  è  costituita  dai  professori  di  Strumento  Musicale  titolari  di  cattedra 
 presso  l’IC  Centro  e  dal  Dirigente  Scolastico;  il  giudizio  espresso  dalla  commissione  è 
 inappellabile. 

 La  frequenza  dei  Percorsi  a  Indirizzo  Musicale  non  è  modificabile  per  tutto  il  triennio  della  Scuola 
 Secondaria  di  primo  grado  e  la  disciplina  Strumento  costituisce  parte  integrante  dell’orario  annuale 
 personalizzato,  concorrendo  alla  determinazione  della  validità  dell’anno  scolastico,  ai  fini 
 dell’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato. 
 Sono  presenti  valutazioni  quadrimestrali  sulla  scheda  di  valutazione  ed  è  prevista  una  prova  pratica 
 finale  durante  il  colloquio  orale  dell'Esame  di  Stato.  Le  competenze  acquisite  dalle  alunne  e  dagli 
 alunni  che  hanno  frequentato  i  Percorsi  a  Indirizzo  Musicale  sono  riportate  nella  Certificazione 
 delle Competenze, rilasciata al termine della Scuola Secondaria di primo grado. 

 Domande ricorrenti e relative risposte 
 È indispensabile conoscere la musica per iscriversi ai Percorsi a Indirizzo musicale? 
 Non è necessaria alcuna preparazione musicale, semplicemente interesse e curiosità per la materia. 

 Posso scegliere lo strumento musicale che più mi piace? 
 I  Percorsi  a  Indirizzo  Musicale  hanno  come  obiettivo  primario  quello  di  “fare  musica”,  al  di  là  dello 
 strumento utilizzato. 
 Puoi  indicare  tramite  modulo  di  iscrizione  e  in  sede  di  colloquio  un  ordine  di  preferenza  degli 



 strumenti,  ma  ricorda  che  ha  un  valore  orientativo  e  non  vincolante  per  l’attribuzione  dello 
 strumento da parte della Commissione. 

 Devo comprare lo strumento musicale? 
 La  scuola  dispone  di  strumenti  musicali  che,  su  richiesta  della  famiglia,  possono  essere 
 temporaneamente  prestati  agli  studenti  del  primo  anno  frequentanti  le  specialità  Flauto  e  Violino, 
 attraverso  un  protocollo  di  comodato  d’uso.  Per  il  prosieguo  del  triennio  sarà  necessario  che  lo 
 studente  disponga di un proprio personale strumento. 
 Gli  strumenti  musicali  possono  anche  essere  noleggiati  nei  negozi  specializzati,  con  la  possibilità  di 
 riscattarli successivamente. 

 Posso ritirarmi dai Percorsi a Indirizzo Musicale? 
 Dopo  la  pubblicazione  delle  ammissioni,  ci  sono  5  giorni  di  tempo  in  cui  è  concesso  il  ritiro,  da 
 sancire  tramite  comunicazione  scritta  alla  Segreteria.  Passato  questo  termine,  non  è  più  possibile 
 modificare la propria posizione per l’intera durata del triennio. 


