CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
~ alcune informazioni ~
ORGANIZZAZIONE
Dall’anno
scolastico
2009/2010,
anche nella città di Modena (unicamente presso la
Scuola “Ferraris” di via Divisione Acqui 160 e la
“Marconi” di Largo A:M. Pucci 45/A) sono stati attivati
i corsi ad indirizzo musicale nelle scuole secondarie di
1° grado. Gli strumenti musicali insegnati sono
chitarra, clarinetto, pianoforte e violino. Grazie allo
svolgimento di lezioni individuali e/o di coppia, si
fornisce un vero e proprio avviamento alla musica
strumentale. I corsi di strumento sono tenuti da
insegnanti titolati che affiancano all’attività didattica
anche quella concertistica e musicologica, rendendo
così interessante l’incontro con la musica da parte
dell’allievo, vissuto in prima persona con chi ha fatto di
quest’arte il proprio mestiere. Le lezioni individuali di
strumento saranno della durata di almeno un’ora, ma
non mancherà il momento di socializzazione e
confronto, visto che si svolgeranno anche attività di
musica d’insieme ed esercitazioni (Saggi, Concerti,
ecc…) interne ed esterne alla scuola. Le lezioni dei
corsi di strumento musicale sono totalmente gratuite.
La loro programmazione didattica fa parte del curricolo
come qualsiasi altra materia: il corso non può quindi
essere interrotto fino al conseguimento della licenza
media. Gli alunni frequentanti i corsi ad indirizzo
musicale potranno essere inseriti sia in sezioni che
prevedono come seconda lingua il francese, che in
sezioni che prevedono come seconda lingua lo
spagnolo.

Per
ulteriori
informazioni
www.ic4modena.gov.it

visitare

il

sito

PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE

FINALITÀ

Una prova orientativo-attitudinale
verrà effettuata da una commissione composta dagli
insegnanti del corso ad indirizzo musicale, che valuterà
ed indirizzerà i candidati sulla base delle preferenze
espresse nella domanda di iscrizione, tenendo conto
delle attitudini specifiche di ogni singolo allievo,
attraverso l’esecuzione di semplici test ritmici e di
riconoscimento dei suoni. Tale prova si svolgerà nei
giorni 16 e 17 gennaio 2019 (a partire dalle ore 14):
l’elenco dei convocati sarà pubblicato entro il
14/01/19 sul sito internet della scuola “Ferraris”.

I corsi -ricondotti in ordinamento con
il Decreto Ministeriale n. 201 del 06/08/1999- sono
finalizzati a “promuovere la formazione globale
dell'individuo offrendo al preadolescente, attraverso una
più compiuta applicazione ed esperienza musicale, della
quale è parte integrante lo studio specifico di uno
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e
comunicativa” ... consentendo “una consapevole
appropriazione del linguaggio musicale nella sua
globalità, inteso come mezzo di espressione e di
comunicazione, di comprensione partecipativa dei
patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto
estetico
e
del
giudizio
critico...”.

ISCRIZIONI
L’iscrizione
alla
prova
orientatativoattitudinale deve essere presentata, alla Segreteria della
Scuola “Ferraris”, entro le 13:00 di sabato 12/01/2019
utilizzando il modulo di “Preiscrizione alla Scuola” che
sarà disponibile presso la stessa segreteria (per
informazioni, telefono 059.373339), oppure scaricabile
direttamente dal sito internet istituzionale della scuola:
www.ic4modena.gov.it/

ALTRE ATTIVITÀ MUSICALI
Ad integrazione dell’attività scolastica
saranno promosse attività quali: laboratori di musica
d’insieme e orchestra, laboratori di ritmica e
approfondimenti teorici, eventuale partecipazione a
rassegne e concorsi.

(dall'art. 1 del D.M. del 13/02/1996)
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa CHRISTINE CAVALLARI

-

-

CONCLUSIONE DEL CORSO
Alla fine del triennio, verrà rilasciato
un apposito Attestato comprovante l’avvenuta
frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale e agli alunni
verrà offerto un consiglio orientativo su possibilità e
modalità di proseguimento dello studio musicale
(Liceo Musicale, Conservatorio, altre strutture musicali
cittadine, ecc…).

Riepilogo appuntamenti e scadenze:
Lunedì 10 dicembre 2018: Concerto per le
classi quinte delle scuole dell’IC4 (14:30
Saliceto, 15:30 Palestrina)
dal 17 al 19 Dicembre e dal 7 all’11 gennaio
2019 dalle 14,00 alle 15:30: giornate con
lezioni di strumento “a porte aperte”
Giovedì 10/01/19 ore 18 scuola Ferraris, Sala
Gradoni: incontro di presentazione del PTOF
Venerdì 11/01/19 ore 18 scuola Ferraris Sala
Gradoni:
incontro
di
presentazione
dell’Indirizzo Musicale:
sabato 12/01/2019 (ore 13:00): termine di
consegna domanda di pre-iscrizione alle
prove orientativo-attitudinali
(il modulo potrà essere ritirato durante i vari
incontri, presso la segreteria della scuola, o
scaricato direttamente dal sito di cui sopra)

-

lunedì 14/01/2019: pubblicazione elenco
convocati alle prove orientativo-attitudinali
16 e 17/01/2019: prove orientativo-attitudinali
entro lunedì 21/01/2019: pubblicazione
graduatoria ammessi/idonei non ammessi.

Insegnanti del Corso
ad Indirizzo Musicale:
IC4 Modena
Scuola Secondaria di I grado
“ GALILEO FERRARIS”

ANNA CREMONINI
violino

Corso ad
Indirizzo Musicale

DIEGO CAPOCCHI
COSIMO LINOCI

clarinetto

SHEILA CAPORIONI

chitarra

ISCRIZIONI PER
L'ANNO SCOLASTICO
2019/2020

LORENZO GOVONI
pianoforte

per informazioni
Segreteria: telefono 059/373339 – 059/313165
e-mail: moic85100d@istruzione.it
sito internet: www.ic4modena.gov.it

