Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave
L’Indirizzo Musicale

Guida e presentazione

L'istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave ha da qualche anno ampliato l’offerta formativa con
l’istituzione dell’Indirizzo Musicale, dando l’opportunità di studiare uno strumento musicale durante il
percorso di studi della scuola secondaria di primo grado. Lo studio strumentale è un valore aggiunto,
un’esperienza formativa unica, ricca e accattivante, che completa la formazione culturale degli allievi
offrendo loro opportunità di sviluppo di competenze logico-cognitive e psico-relazionali ulteriori rispetto al
curricolo scolastico tradizionale.
Lo Strumento Musicale diventa parte integrante dell’insegnamento curricolare, in orario pomeridiano. I
ragazzi frequentano le lezioni di Strumento, Teoria e Solfeggio e Musica di Insieme sia in ensemble che in
orchestra.
Il Corso a Indirizzo Musicale consente agli allievi iscritti di studiare gratuitamente, durante il triennio, uno
strumento scelto fra Flauto, Violino, Arpa e Violoncello: un’importante opportunità formativa offerta agli
allievi. L’Indirizzo Musicale è un contesto coinvolgente, di forte stimolo per le ragazze e i ragazzi, che
possono vivere con la musica positivi momenti di crescita personale, di gruppo e di amicizia con i coetanei,
ma non solo.
Gli allievi frequentano le lezioni individuali del docente di Strumento, fondamentali per apprendere i
concetti fondamentali della pratica strumentale, possono prepararsi alla prova di ingresso al Liceo
Musicale o al Conservatorio, sono coinvolti in concerti, ai quali partecipano come solisti, in orchestra o in
formazioni cameristiche.
L’Indirizzo Musicale propone il Concerto di Natale e il Concerto di Fine anno, i saggi individuali, oltre a
numerosi progetti per singole classi di strumento nel corso dell'anno scolastico.

DOMANDE
FREQUENTI
1. Che materia è Strumento Musicale?
Strumento Musicale è una materia divertente: apprenderai
la tecnica dello strumento che hai scelto di imparare a
suonare, per essere protagonista durante i concerti
organizzati dalla nostra scuola e per suonare con i tuoi
compagni di classe e non solo! Si tratta di una vera e
propria materia: la troverai infatti sulla tua scheda di
valutazione, con tutte le materie.
2. Posso scegliere lo strumento che voglio?
Sì! Al momento dell’iscrizione ti verrà richiesta una
classifica, dove indicherai le tue preferenze sullo strumento musicale. Una volta formulata l’iscrizione,
dovrai superare un semplice test attitudinale. I Professori cercheranno di accontentarti in base alla tua
scelta, ai posti disponibili, al punteggio che avrai conseguito durante il test attitudinale.
3. Se voglio, posso decidere di cambiare strumento?
No, non è possibile: una volta ammesso e quando ti sarà assegnata la tua classe, studierai quello
strumento fino alla classe terza. Vedrai che ti innamorerai del tuo strumento!
4. E’ obbligatorio acquistare lo strumento?
No! Siamo una realtà unica nel suo genere… Possediamo a scuola tutti gli strumenti musicali, che possono
essere concessi a tutti in comodato d’uso gratuito per i residenti nel Comune di Santa Lucia di Piave. Le
uniche cose che dovrai fare saranno avere la massima cura dello strumento musicale che ti verrà assegnato,
evitando di maltrattarlo e danneggiarlo, e studiare! Se invece vuoi acquistarlo non farlo da solo… i docenti ti
sapranno consigliare al meglio in questa scelta, fornendoti gli indirizzi e ti daranno dei consigli molto utili.
5. Cosa mi servirà per studiare a casa?
Tanto impegno, quotidiana costanza e tanta passione! Ti servirà il tuo strumento, un leggio, uno sgabello,
un accordatore e un metronomo. Per suonare insieme agli altri è necessario saper suonare a tempo!
Ci saranno un paio di libri validi per tutto il triennio che acquisterai secondo le disposizioni del tuo
insegnante.
6. Quante ore sarò impegnato durante la settimana?
Due giorni alla settimana: uno per la lezione individuale (variabile tra 45 e 60 minuti), uno per la Teoria e
l’Orchestra (2 ore circa). Le prove d’orchestra si svolgono per tutti nell’aula magna della scuola ogni
settimana.
7. Cosa significa musica d’insieme?
Significa suonare insieme a tutti i tuoi compagni. Ti invitiamo a seguire una prova della nostra Orchestra!
Imparare la tecnica del tuo strumento è importante per poi suonare e divertirti con i tuoi compagni, non

solo in orchestra.
La musica d’insieme può coinvolgere solo alcuni strumenti: potrai suonare in Duo o in Trio, in ensemble…
8. Quali generi musicali sarò in grado di suonare?
Tutti, dal classico al moderno, ma anche colonne sonore di film e di famosi cartoni animati… Non ti
annoierai, garantito!
9. Cosa significa teoria e solfeggio?
Alla scuola primaria, per imparare bene a leggere, hai dovuto imparare bene l’alfabeto. Ora che sei alla
secondaria, se vuoi suonare bene, devi imparare a leggere anche sul pentagramma: le note musicali, le
figure musicali, le pause e tutti i ritmi, perché ti serviranno proprio tutti!
10. Dopo la secondaria di Primo Grado, potrò continuare il percorso iniziato? Come e dove?
Certo! Hai diverse opportunità: ci sono i Licei Musicali, dove potrai proseguire la tua strada da piccolo
musicista affiancando nuove coinvolgenti materie, ma puoi anche decidere di iscriverti al Conservatorio di
Musica, oppure puoi anche continuare in una scuola privata. Puoi scegliere la soluzione che ti sembra più
adatta!
11. Posso ritirarmi?
Non è possibile ritirarsi. L'Indirizzo Musicale è un' opportunità speciale per te, perciò rifletti bene al
momento dell’iscrizione se è un’esperienza che ti senti di fare.

Ti aspettiamo!

