A partire dall’a.s. 2010/11 la Scuola Secondaria di Primo Grado “Bernardo Pasquini” ha aperto una sezione
ad indirizzo musicale. Gli strumenti insegnati sono quattro: CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO,
PIANOFORTE e VIOLINO.
Lo scopo del corso è quello di avviare i ragazzi alla pratica della musica, nella convinzione che studiare uno
strumento sia estremamente importante per il successo scolastico e per la formazione del cittadino europeo
del futuro. I corsi proposti dall’indirizzo musicale sono gratuiti e fanno parte a tutti gli effetti delle materie di
studio: la frequenza alle lezioni di strumento è obbligatoria e comporta una valutazione al pari delle altre
materie. Gli alunni della scuola quinta primaria che intendono frequentare l’indirizzo musicale dovranno
indicarlo nella scheda di iscrizione alla scuola media.
La scelta dello strumento da parte dell’alunno non è vincolante: l’assegnazione dello strumento musicale,
scelto fra i quattro proposti dalla nostra scuola, avverrà tramite la prova orientativo attitudinale prevista dalla
normativa vigente.
Il tempo scuola degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale comprende un orario settimanale di 33 ore, delle
quali 3 ore specifiche dedicate alle materie musicali, ossia:
• Lezioni specifiche di strumento musicale
• Teoria, solfeggio, grammatica e storia della musica. Laboratorio di ascolto
• Musica d’insieme
Le lezioni, che si svolgono in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, potranno essere individuali e/o a
piccoli gruppi, in modalità attiva e/o di ascolto partecipativo.
L’organizzazione didattica delle 3 ore di Indirizzo Musicale è affidata al docente di Strumento, che ne curerà
l’adattamento alla situazione educativa della propria classe. Le lezioni di teoria (solfeggio) e musica
d’insieme possono essere effettuate per classi di strumento oppure per gruppi misti, a seconda delle
necessità educative e didattiche.
L’esame di stato, al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado prevede per gli alunni
dell’indirizzo musicale anche una prova di strumento. Nell’arco del triennio gli alunni potranno inoltre
partecipare a varie iniziative, come saggi, concerti, rassegne, concorsi ed altre iniziative.
A partire dall’a.s. 2017/18 è possibile conseguire presso l’istituto la certificazione Trinity per lo strumento
musicale.

