Dal progetto dei “ Corsi sperimentali
ad orientamento musicale “, del
1975, alla definizione finale di “Corsi
Ordinamentali ad Indirizzo Musicale”
(D.M. 201/99) è stato definito il
carattere edificante del “fare” musica
come
esperienza
completante
dell’Educazione
Musicale.
L’istituzione dell’Indirizzo Musicale
ad Ordinamento ha stabilito la
disciplina “curricolare”, soggetta
quindi alla con-partecipazione con
tutte le altre materie della Scuola
Media oltre alla valutazione allo
stesso modo delle altre discipline. Il
corso dei tre anni di scuola media ad
Indirizzo Musicale è anche occasione
di partecipazione all’esame di
ammissione ed alla frequenza ai Licei
Musicali.

L’Indirizzo Musicale alla Scuola media
di Camaiore

Bisogna già aver studiato musica per
poter accedere al corso?

Dall’a.s. 2008/2009 la Scuola Media
“Camaiore 1” ha attivato il corso ad
Indirizzo Musicale su quattro
strumenti:

No, non è assolutamente necessario;
serve solo:

Violoncello,
Pianoforte,

- Voglia di fare
- Voglia di imparare
- Voglia di stare insieme per fare
musica.

Flauto traverso,
Chitarra.
Come si accede al corso?
Al momento dell’iscrizione alle medie
l’alunno, con i genitori, manifesterà
la volontà di frequentare l’Indirizzo
Musicale; in seguito sarà chiamato a
sostenere una piccola prova mirata
a capire la motivazione e l’attitudine
a studiare lo strumento che avrà
scelto.

Come si frequenta il corso?
Vengono impartite lezioni da
insegnanti qualificati, assunti dalla
Graduatoria Provinciale; le lezioni
durano circa un’ ora. In alcuni periodi
dell’anno è necessario un altro
momento settimanale di Musica
d’insieme
per
eseguire
le
manifestazioni del Natale, il Concerto
di fine anno, eventuali Rassegne,
Concerti per sezioni.

A che cosa serve suonare uno
strumento?
Partendo dal fine ultimo di formare
l’individuo libero e democratico, la
musica si pone al centro nella
formazione
del
carattere,
dell’intelligenza, dell’integrazione dei
saperi in termini culturali e di valori.
Dalla pratica sullo strumento, alla
formazione dell’orecchio musicale,
dal rispetto delle regole tecniche a
quelle per la pratica in orchestra.
Dalla costruzione del pensiero al fare
consapevole sullo strumento, la
musica educa all’ascolto di se e degli
altri. Dall’ascolto all’apprendimento
di valore in tutte le discipline.
Per informazioni il Dirigente scolastico
riceve, previo appuntamento, nei giorni
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 11,00
alle ore 12,00.
Oppure contattare gli insegnanti di
strumento al 3393014127.

Istituto Comprensivo Camaiore 1, Via
Andreuccetti, 13 – Camaiore;
Tel. Tel. 0584.989027 – fax 0584/984143
E-mail luic82900x@istruzione.it
Sito: www.camaiore1.gov.it

Istituto Comprensivo
Camaiore 1
Via Andreuccetti n°13 – 55041 Camaiore – Lu
Tel. 0584.989027 – fax 0584/984143

E-mail luic82900x@istruzione.it
Sito: www.camaiore1.gov.it

“La musica è l’occasione imperdibile per
interessarsi alla propria vita”
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(D.M. 201/1999)
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