PERCHÉ IMPARARE UNO
STRUMENTO MUSICALE
Suonare uno strumento
occasione

musicale,

per socializzare,

concentrazione

e

le

oltre ad essere un’ottima

è un’attività

che sviluppa

L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale dovrà
essere presentata on line nel sito del Ministero
della Pubblica Istruzione
www.iscrizioni.istruzione.it

la

facoltà espressive, razionali, attraverso

l’educazione all’ascolto e l’esercizio pratico sullo strumento stesso.
Nel corso a indirizzo musicale gli alunni imparano a suonare gli

Istituto Comprensivo N°1
“E. Porcu – S.Satta”

Via Palestrina 37 – 09045 Quartu Sant’Elena
Email: Caic882005@istruzione.it Pec:Caic882005@pec.istruzione.it
Cod.Fisc:92184890926

Contestualmente all’iscrizione alla classe prima

della Scuola Secondaria di 1° Grado “Porcu Satta”

strumenti frequentando lezioni individuali e collettive; nella pratica

di Quartu S.Elena

della musica d’insieme i ragazzi hanno modo di sperimentare una
dinamica relazionale di solidarietà, l’assunzione di responsabilità
reciproca e l’importanza del contributo di ciascuno. Spesso le parti

Per qualsiasi informazione rivolgersi

suonate dal singolo non hanno solo un valore solistico, ma rivelano

ai docenti di musica e strumento:

la loro qualità musicale nella realizzazione collettiva. Le abilità
acquisite nel corso del triennio di strumento musicale possono
costituire il percorso ideale per accedere ai Licei musicali o ai corsi
preaccademici del Conservatorio di musica.
La musica è un linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti
e le discipline scolastiche. Per i ragazzi, la possibilità di studiare
uno strumento

Musica
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Flauto Traverso

Francesco Tocco
Percussioni

musicale e confrontarsi con il mondo della

musica, costituirà una risorsa per arricchire il proprio bagaglio
culturale.

Angelica Turno

Tel 070-883300 o alla segreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale ad
Indirizzo Musicale
“Porcu Satta” di Quartu S.Elena
Tel 070 – 885937 Fax 070 – 813644
Dirigente scolastico
Vincenzo Pisano

INDIRIZZO
MUSICALE
Corso D

Il

Corso

ad

Indirizzo

Musicale

offre agli alunni

frequenteranno nell'ambito dell'attività curriculare, oltre alle

l’opportunità di studiare nel triennio della Scuola Media

la

CHITARRA,

il

FLAUTO

TRAVERSO,

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale

il

PIANOFORTE e le PERCUSSIONI.

due

ore

settimanali

destinate

all'insegnamento

dell'educazione musicale, altre tre ore settimanali per
svolgere le lezioni di strumento musicale, individuali e/o per









piccoli gruppi, le attività di ascolto partecipato e di musica



d'insieme, nonché le lezioni di teoria e lettura della musica.



Le attività Curriculari inerenti al Corso ad Indirizzo Musicale
prevedono un solo rientro settimanale in orario pomeridiano in
modo da raggiungere un monte ore settimanale di 33 ore.

La materia "strumento musicale", al pari delle altre discipline

La frequenza di queste discipline, che fanno parte del
curricolo ministeriale,

è




Festival musicali, Gemellaggi e Concerti di fine anno.
Partecipazione a concorsi Regionali e Nazionali
Libriamoci – lettura espressiva e musica
Monumenti aperti
Laboratori di continuità con scuole primarie: “Settimana
della musica-lezioni concerto”
Ludoteca musicale nell’ambito di progetti regionali
Viaggi d’istruzione a carattere musicale (Vienna, Barcellona,
Venezia)
Concorso Triathlon (Musica, Arte, Movimento) organizzato
dall’Istituto Comprensivo Porcu-Satta
Collaborazione con la scuola primaria dell’Istituto nei
laboratori di pratica musicale e strumentale promossi dal
DM8/11
Decennale – 10° anniversario istituzione dell’indirizzo musicale
Progetto “Grifondoro”
pluridisciplinare (Teatro,
Musica, Lingua straniera)

curricolari,

completamente gratuita. La

prevede

una valutazione

periodica

attraverso l’espressione di un giudizio analitico sul livello di

domanda dovrà essere presentata on line nel sito del

apprendimento raggiunto da ciascun alunno.

Ministero della Pubblica Istruzione dove verrà indicato

La competenza

l’ordine di preferenza dei quattro strumenti.

e finale,

musicale

raggiunta

dall’allievo,

in sede

Già dal primo anno di studio, gli studenti,

oltre a

dell’esame

Successivamente alla presentazione delle domande, i richiedenti

consolidare

potranno

colloquio pluridisciplinare,

saranno convocati per effettuare un semplice test attitudinale

partecipare alle

Giovanile

versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme,

consistente in una serie di prove di riconoscimento dei suoni,

dell’Istituto, attiva da diversi anni e vincitrice di numerosi premi e

che su quella teorica. I traguardi raggiunti faranno parte della

intonazione e senso ritmico. La prova si svolgerà indicativamente

borse di studio, con riconoscimenti di livello regionale e

Certificazione delle competenze.

entro il mese di Marzo.

nazionale. Le attività dell’indirizzo musicale prevedono

la

propria

preparazione

attività

individuale,

dell’Orchestra

una serie di appuntamenti nel corso dell’Anno Scolastico:

Non è richiesta alcuna esperienza
musicale precedente.

 Concerti Natalizi, di beneficenza e partecipazione ad
eventi del territorio (Sciampitta - Albero della

Solidarietà)

di licenza

media,

nell'ambito
verrà

del previsto

verificata sia

sul

