STRUMENTO – SCUOLA SECONDARIA AD INDIRIZZO
MUSICALE (dal 1978)
Nella scuola secondaria, il corso di musica è parte integrante del curricolo e ha
durata triennale. Considerato il carattere orientativo della scuola dell’obbligo, lo
studio dello strumento musicale è propedeutico per un’eventuale prosecuzione di
studi musicali, ma è soprattutto formativo e culturale. In relazione alla capacità di
ciascun alunno, la lezione sarà svolta mediante una didattica individualizzata e
finalizzata al raggiungimento di diversi livelli di abilità.
Le modalità e i criteri di ammissione sono regolamentati:
gli alunni dovranno sostenere una prova orientativo - attitudinale che si
svolgerà attraverso una osservazione fisico-attitudinale per ciascuno
strumento, una prova melodica e una prova ritmica. La prova sarà sostenuta
nelle settimane immediatamente successive alla chiusura delle iscrizioni;
• la graduatoria di merito (quantificata in decimi) terrà conto della valutazione
ottenuta nella prova fisico-attitudinale con lo strumento; a parità di votazione
sarà considerata la sommatoria dei voti ottenuti nella prova melodica e nella
prova ritmica;
• in caso di esubero delle richieste rispetto alla disponibilità di posti
(determinata, di massima, dal numero di alunni licenziati della terza classe), si
procederà all’ammissione in base alle graduatorie di merito stilate in sede di
prova attitudinale;
• gli alunni ammessi verranno ripartiti in quattro gruppi di strumento diverso (gli
strumenti sono chitarra, flauto traverso, percussioni, pianoforte e sono stati
confermati dal Collegio Docenti tra quelli indicati nel programma del D. M. del
6 agosto 1999, n° 201);
• gli alunni che costituiscono la classe di strumento saranno distribuiti nelle varie
sezioni dell’I.C., per rispettare i criteri di formazione delle classi deliberati dal
Consiglio d’Istituto;
• qualora, entro l’inizio delle lezioni, risultino posti liberatisi, per gravi motivi
contingenti,si procederà a inserire alunni, secondo la disponibilità, scorrendo
progressivamente la graduatoria dei non ammessi.
Tutte le attività didattiche di strumento si svolgono nel plesso di Via S. Maria alle
Fornaci, dove sono presenti le aule per le lezioni strumentali.
•

Le lezioni (gratuite) saranno dedicate alla pratica strumentale, alla teoria e alla
lettura della musica (quest’ultimo insegnamento – a discrezione del docente – può
essere impartito anche per piccoli gruppi).

Gli alunni che si iscriveranno nelle diverse sezioni di sc sec, nei diversi plessi,
potranno afferire alla classe di strumento musicale.
Tutti gli alunni di strumento costituiranno quindi l’Orchestra ed i Gruppi da
Camera della scuola e si esibiranno in occasione del Natale e a fine anno scolastico in
concerti aperti al territorio.
Lo strumento musicale, di durata triennale, è disciplina dell’Esame di Stato
pertanto prevede la prova pratica di strumento nel corso del colloquio
pluridisciplinare.
Ogni anno, a conclusione del triennio, vengono assegnate agli alunni che si
sono distinti in maniera particolare nello studio di ciascuno strumento,
riconoscimenti di merito in ricordo di Angela Capozza, alunna della scuola media nel
triennio 1998-2001. I riconoscimenti di merito sono consegnati dai genitori di Angela
Capozza.
Nell’ambito della Continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, i docenti di strumento musicale organizzano lezioni-concerto nelle classi
quinte di tutto l’Istituto, durante le quali illustrano le caratteristiche specifiche dei
quattro strumenti presenti nella scuola secondaria e le modalità di funzionamento
del corso musicale.

