CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE A/S 2018 /19
STRUMENTI: VIOLINO – FLAUTO – PIANOFORTE – CHITARRA
INFORMATIVA PER I SIG. GENITORI

Gentili Genitori,
durante il mese di gennaio 2018, si svolgeranno presso la nostra scuola primaria, i test attitudinali
riservati agli alunni delle classi quinte, necessari per selezionare gli alunni che nel prossimo anno scolastico
2018/19, potranno accedere alla frequenza dei corsi ad indirizzo musicale attivi nella nostra scuola
secondaria di primo grado. Con la presente si vogliono portare a conoscenza delle famiglie, le
caratteristiche peculiari dei corsi che, si ricorda, sono attivi nella scuola di Motta S. Anastasia dal 1991.
I TEST ATTITUDINALI:
I test attitudinali, saranno svolti dai prof di strumento in servizio presso la nostra scuola e, riguarderanno
tutti gli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano la classe quinta elementare; questo per far sì
che possa essere reso consapevole del proprio talento anche chi, in alcuni casi, ritenga di non essere
“portato” per lo studio di uno strumento; spesso infatti, può essere presente nel bambino un “ talento
nascosto” che, solo una persona tecnicamente competente, può riconoscere. A seguito della prova
orientativo-attitudinale, viene compilata, a cura della Commissione, una graduatoria .La graduatoria sarà
visionabile dai genitori e, tenendo conto della suddetta graduatoria, ed in seguito alla richiesta d’iscrizione
fatta dal genitore, si procederà alla formazione della classe ad indirizzo musicale.
Finalità
Presenti dal 1991 nella Scuola Media “G. D’Annunzio” di Motta S. Anastasia, regolamentati dal D.M 201/99 e
ricondotti a ordinamento dalla L. 124/99, i Corsi delle SMIM (Scuole Medie a Indirizzo Musicale) hanno lo
scopo di condurre all'acquisizione di:
 capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali: melodia, armonia, ritmo, timbro,
dinamica, agogica
 competenze di esecuzione con uno strumento nella dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva,
improvvisativo-compositiva


abilità di ascolto, di comunicazione, di espressione, di interpretazione

 conoscenza del panorama culturale italiano e internazionale di composizioni, brani, opere, prodotti
artistici di maestri, compositori, autori, orchestre, esecutori e interpreti, nel mondo della musica classica,
moderna e contemporanea.
I Corsi intendono essere occasione di:


sviluppo e crescita globale della persona



potenziamento delle capacità creative personali



promozione del merito e delle eccellenze

 opportunità di integrazione per situazioni di svantaggio - guida all'orientamento verso percorsi
successivi alla secondaria di primo grado.
Oltre alle finalità più specificatamente musicali, i Corsi e le attività ad essi connesse intendono promuovere e
valorizzare:



le relazioni solidali e cooperative



lo spirito di aggregazione giovanile



il senso di appartenenza alla comunità scolastica e territoriale



il sentimento di legami sociali e culturali nazionali e internazionali.

I Corsi sono tenuti da docenti abilitati all'insegnamento, non solo dell'Educazione musicale curricolare
previsto per la secondaria, ma anche di uno strumento musicale specifico; i docenti hanno seguito una
regolare formazione prevista per la classe di strumento riconosciuta dal Ministero; i docenti fanno parte del
Collegio Docenti dell'Istituto e dei singoli Consigli di classe; i docenti prendono parte agli scrutini e agli esami
finali di classe terza per gli studenti dei Corsi I.M.
Organizzazione
Accanto al comune insegnamento di Educazione Musicale, previsto per tutti gli studenti di secondaria, nei
Corsi ad Indirizzo Musicale, i ragazzi hanno la possibilità di acquisire l'abilità della pratica strumentale, della
conoscenza della teoria e lettura della musica e di far parte di una formazione orchestrale. Le lezioni
avvengono in orario scolastico pomeridiano, un’ora settimanale per gli alunni di prima e, due ore settimanali
per gli alunni di seconda e terza, con i docenti di strumento. Il programma è svolto secondo i criteri e le
finalità condivisi e propri delle scuole ad Indirizzo Musicale presenti sul territorio nazionale.
Nell'Istituto Comprensivo di Motta S. Anastasia, sono attivi corsi relativi ai seguenti quattro strumenti: flauto
traverso, violino, chitarra, pianoforte.
Come da normativa, sono organizzate lezioni individuali, di coppia, in piccolo gruppo di classe, di grande
gruppo secondo i tre insegnamenti di:


teoria e solfeggio



strumento



musica d'insieme

ATTIVITA’
Varie e molteplici sono le attività che si svolgono durante il triennio. In questa sede possiamo solo elencarne
i principali, ovvero quelli che, si potrebbero definire: “appuntamenti fissi e consolidati nel corso degli anni”.
Durante il triennio, per esempio, è prevista la partecipazione a: eventi scolastici d’Istituto (Concerto di Natale
– Saggio di Fine Anno); eventi locali in collaborazione con il Comune (Commemorazione del IV Novembre);
eventi in collaborazione con associazioni culturali, scuole, enti istituzionali; iscrizioni a concorsi musicali e
rassegne, territoriali e nazionali per formazioni da camera, orchestrali ed esecuzioni per solisti (in tali
concorsi gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Motta S. Anastasia si sono distinti per i numerosi premi
d'eccellenza sia in esecuzioni orchestrali che solistiche);
DOPO LA SCUOLA MEDIA
Al termine della scuola media molti nostri studenti hanno continuato e
completato la loro formazione musicale in Conservatori. Alcuni di essi
svolgono attività d’insegnamento nelle scuole ad indirizzo musicale ed altri
invece, svolgono la loro attività professionale in orchestra, in varie città
d’Italia, e non solo d’Italia.

Da qualche anno è stato istituito, a livello nazionale, un nuovo
percorso di studi per il proseguimento degli studi musicali : il LICEO
MUSICALE.
Il Liceo Musicale, è un' istituto superiore di secondo grado.
Come gli altri licei ha una durata di 5 anni alla fine dei quali gli allievi

sostengono l'Esame di Stato che consente loro di poter accedere a
qualunque facoltà universitaria o, se intendono proseguire gli studi
musicali, consente loro l’accesso all’AFAM (Alta Formazione Artistica e
Musicale) che permetterà loro di completare con la laurea il percorso di
studio musicale.
Le materie studiate dagli alunni del Liceo Musicale, sono uguali a quelle
studiate negli altri licei, non c'è alcuna differenza. Naturalmente ciascun
liceo, oltre alle materie "comuni", presenta una serie di materie più
"specifiche" in relazione all'indirizzo. Come, ad esempio, in un liceo
scientifico sono presenti un gruppo di materie più prettamente legate
all'ambito scientifico così nel Liceo Musicale sono presenti alcune
materie quali "Storia della musica", "Teoria , analisi e composizione",
ecc. e, inoltre, gli allievi studiano in modo professionale uno strumento
musicale (o il canto). Nel comune di Catania sono stati istituiti due Licei:
il Liceo Musicale “Turrisi Colonna” ed il Liceo Musicale “A.Musco”.

Strumenti
La scuola ha in dotazione strumenti musicali per le classi d'insegnamento che può assegnare in comodato
d'uso a studenti che ne hanno necessità.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

