Riferimenti Normativi

«Imparare a stare in un
coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare
a stare in una società dove
l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti
coincide con il vantaggio dei
singoli»
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D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad
orientamento musicale”;
D.M. del 13 Febbraio 1996
D.M. del 6 agosto 1990 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento – Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella
scuola media”;
Legge n. 124/1999 Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
DM 8/2011 Pratica musicale nella sc. Primaria e delle relative indicazioni operative;
D.lgs. 60/2017 “Norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”.
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Strumenti

Mission
Avvicinarsi alla cultura e alla tecnica musicale, non solo dal punto di vista teorico, ma anche e
soprattutto, da quello pratico
attraverso lo studio triennale di
uno strumento musicale

Clarinetto
Pianoforte





Aspetto cognitivo
Psicomotricità
Intelligenza emotiva

Competenze Chiave di Cittadinanza
Europea




Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione cultura
Competenze sociali e civiche



È necessario presentare esplicita
richiesta all’atto dell’iscrizione



Va indicato un ordine di preferenza di tutti gli strumenti presenti
nell’indirizzo musicale



Superamento di una prova orientativo attitudinale



NON SERVE SAPER SUONARE

Tromba
Violino

Obiettivi
Sviluppo armonico della persona

Iscrizione

Condizioni

Lezioni







Un’ora aggiuntiva in orario pomeridiano
distribuita su uno o più pomeriggi.
Lezioni individuali e/o a piccoli gruppi,
lezioni di teoria e lettura musicale e musica d’insieme (per lo stesso strumento o
per più strumenti).
La frequenza delle attività musicali pomeridiane è parte del curricolo scolastico. Vanno giustificati assenze, ritardi ed
entrate/uscite fuori orario.
Gli alunni, già dal primo anno, dovranno
dotarsi dello strumento musicale.







Numero minimo complessivo di 12
iscritti
Mantenere in vita tutte e quattro le
tipologie di strumenti.
Il corso ha valenza triennale e non è
possibile annullare l’iscrizione.
Lo strumento fa parte del curricolo,
pertanto è soggetto a valutazione in
itinere, finale e nell’esame conclusivo
del I ciclo.

