ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Bassano del Grappa
“J. Vittorelli”

La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto

Scuola Secondaria di 1° Grado

formativa con l'istituzione del corso ad Indirizzo

Comprensivo 1 di Bassano del Grappa, dall’anno
scolastico

1992/1993,

ha

ampliato

l'offerta

Musicale che offre agli alunni l’opportunità di

Brochure informativa
Corso ad Indirizzo Musicale

studiare, nel triennio della Scuola Secondaria di
Primo Grado, uno strumento musicale tra i 4
presenti:

Violino
Traverso

effettueranno, nell’ambito dell’attività curriculare, 3
ore settimanali per svolgere le lezioni di strumento
individuali e/o per piccoli gruppi, le attività di
ascolto partecipato, di musica d ' i nsie me e
Or chest r a. Le lezioni di strumento musicale si

VIOLINO

settima ora di orchestra e musica d'insieme e un

CLARINETTO

pomeriggio per la lezione di strumento (40 minuti

PIANOFORTE

individuali e 20 minuti di ascolto) in orari concordati

FLAUTO TRAVERSO
La frequenza del corso è

Pianoforte

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale

svolgeranno con due rientri pomeridiani: una sesta e

Flauto

Clarinetto

Struttura oraria

COMPLETAMENTE GRATUITA.

con gli insegnanti all'inizio dell'anno.

Impegni musicali
Durante il triennio sono previste molte iniziative di
carattere musicale che hanno come protagonisti gli
alunni del corso:

La partecipazione alle attività previste per lo studio di
uno strumento avverrà per tutti coloro che otterranno
l'idoneità

nella

prova

orientativo-attitudinale

predisposta dalla scuola nell'immediato periodo postiscrizioni ed effettuata dai docenti di strumento. La
prova sarà utile alla commissione per verificare le

Orchestra

attitudini musicali, l’interesse verso lo studio della
musica e individuare lo strumento più appropriato per
gli alunni che ne fanno richiesta in base anche alle
caratteristiche fisiche.

✔ Concorsi

Musicali Nazionali riservati agli
alunni delle scuole ad Indirizzo Musicale
(individuali, a sezioni ed Orchestra)

✔ lezioni-concerto rivolte alle classi quinte della

scuola primaria
✔ concerti per la città
✔ saggio di classe
✔ concerto di fine anno in teatro
✔ partecipazione a rassegne e uscite didattiche di

carattere musicale (Concerti, Musei, Mostre...)
✔ Gemellaggi con altre scuole di musica…

preparare i discenti ad usare il linguaggio musicale
quale importante mezzo per esprimere sentimenti e

Perché iscriversi al Corso ad Indirizzo

stati d’animo attraverso l’arte dei suoni (vincendo

Musicale?

inibizioni e timidezze) e per meglio organizzare e

Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno

condurre in maniera armoniosa qualsiasi altra

dimostrato l'importanza della musica nell'educazione

esperienza umana e sociale.

dei giovani in quanto permette un armonioso sviluppo
psicofisico, contribuisce a migliorare le relazioni tra
coetanei, potenzia la loro intelligenza e sviluppa la
creatività.
La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale, già di
per sé vantaggiosa, promuove molteplici occasioni di
scambio,

d'incontro

e

di

partecipazione

a

manifestazioni musicali che ampliano l'orizzonte
formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze
favorendone una sana crescita sia culturale che
sociale ed una significativa maturazione complessiva
dal punto di vista artistico, umano ed intellettuale. Lo
studio della musica effettuato nel corso ad indirizzo
musicale resterà certamente un'esperienza altamente
formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desideri,
sarà il percorso ideale per poter accedere ai licei
musicali di nuova istituzione e al conservatorio di
musica.
Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di
guidare gli alunni alla conoscenza e all'uso del
linguaggio musicale, sviluppando le attitudini dei
singoli, ma, secondo un'ottica più ampia, mira a

ISCRIZIONE
Le date di scadenza e le modalità di iscrizione al
Corso ad Indirizzo Musicale sono indicate
annualmente
nel
sito
dell'Istituto:
contestualmente all’iscrizione alla classe prima
della Scuola Secondaria di 1° Grado, sede
centrale “J. Vittorelli”, si dovrà inserire
l'indicazione degli strumenti in ordine di
preferenza.

I premio assoluto al Concorso Nazionale
“Zangarelli” di Città di Castello 2018

Le prove attitudinali si svolgeranno secondo il
calendario di convocazione che sarà pubblicato
nel modulo di iscrizione on line.
L'ammissione al corso consiste in una semplice
prova orientativo-attitudinale per cui NON
OCCORRE SAPER GIÀ SUONARE.

Concerto di fine anno e premiazioni delle borse
di studio al "Teatro Remondini"

L'assegnazione dello strumento viene effettuata
dagli stessi docenti dell'Indirizzo Musicale in
base ai seguenti criteri:

“Il suono musicale ha accesso diretto all'anima e vi trova
subito una risonanza, poiché l'uomo ha la musica in sé
stesso”

• attitudini manifestate durante la prova
• equieterogeneità nella composizione delle
classi di strumento
• opzioni espresse in fase di iscrizione

W. Kandisnky
I docenti di Strumento Musicale
PIANOFORTE
Prof.ssa Alessia Palomba
CLARINETTO
Prof.ssa Michela Battocchio
VIOLINO
Prof.ssa Maria Marcella Beato
FLAUTO TRAVERSO Prof.ssa Marta Frigo

