Una scelta che
arricchisce l’offerta
formativa
La scuola ha scelto di arricchire la sua Offerta Formativa con l’indirizzo Musicale perché in un mondo fortemente caratterizzato dalla Musica come
veicolo di comunicazione, i corsi di strumento musicale, Promuovono la formazione globale del
preadolescente, Favoriscono la comprensione dei
messaggi musicali e sviluppano la capacità di
comprensione dei patrimoni delle diverse civiltà.
Offrono ulteriori possibilità di arricchimento, integrazione e crescita sociale.
Musica, e cultura, sviluppo della creatività e delle
capacità espressive, è anche divertimento, ma allo
stesso tempo è educazione al rispetto della persona e degli altri, considerato che i ragazzi che la
suonano insieme stanno condividendo una comune esperienza.
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Organizzazione dei Corsi
Presentazione Corsi
L’istituto Comprensivo Statale di Rombiolo si annovera
tra le scuole ad orientamento musicale di cui al D.M.
201/99.

I corsi attivati sono :

Nella nostra scuola la musica è una materia importante
ed in continua evoluzione. Essa ha la stessa dignità
giuridica delle altre attività.

Gli insegnanti si esplicano durante i rientri pomeridiani,
in linea con le direttive ministeriali e completano lezioni
singole e per gruppi di studio dello strumento per il
quale vi è stato l’orientamento.

Le lezioni prevedono pratica dello strumento, teoria,
lettura ritmica ed intonata e la Musica d’insieme.

Come si accede ai Corsi
Chi sceglie di frequentare la nostra Scuola ha questa
ulteriore possibilità, quindi basta compilare la scheda
del corso ad indirizzo musicale , parte integrante del
modello d’iscrizione.

Al corso ad indirizzo musicale si i accede seguendo
gli esiti della prova orientativa attitudinale.

L’allievo sarà successivamente avvisato del giorno in
cui si svolgerà tale prova, durante la quale, il team dei
docenti, maestri esperti di strumento , verificherà il senso ritmico, l’intonazione e la predisposizione anche
fisica dell’allievo che verrà orientato alla scelta dello
strumento a lui più idoneo.

I corsi di strumento sono gratuiti, perché curriculari, ed
rientrano quindi nella scheda di valutazione dell’alunno
alla pari delle altre materie.

Una volta ammesso alla frequenza di uno dei corsi di
strumento l’alunno ne è vincolato per l’intero triennio.

L’opzione è aperta a tutti gli alunni e per la prova attitudinale non è necessaria la conoscenza di alcuno degli
strumenti musicali.

