ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARIANO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI BARIANO-MORENGO-PAGAZZANO

PRESENTAZIONE DELLE CLASSI
DELL’INDIRIZZO MUSICALE
Classe di clarinetto
Classe di tromba
Classe di chitarra
Classe di pianoforte

INFORMAZIONI GENERALI

Presso l’Istituto Comprensivo di Bariano è istituito l’Indirizzo Musicale” basato sull’insegnamento di quattro specialità strumentali:
PIANOFORTE, CHITARRA, TROMBA E CLARINETTO
Agli alunni che si iscrivono alla classe prima della scuola secondaria, indipendentemente
dal plesso di appartenenza (Bariano, Morengo o Pagazzano), è data quindi l’opportunità
di intraprendere lo studio di uno strumento musicale fra quelli proposti.
Le lezioni individuali si svolgono nel plesso di frequenza, mentre le lezioni di musica d’insieme si svolgono prevalentemente presso la sede di Bariano; GLI SPOSTAMENTI TRA
I COMUNI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, SONO A CARICO DELLE
FAMIGLIE.

FINALITÀ DEL CORSO

Finalità del Corso è promuovere lo sviluppo della musicalità intesa come insostituibile
dimensione “espressivo-comunicativa”.
Il Decreto Ministeriale 201 del 06/8/1999 detta le norme per i “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media”.
La pratica rivolta all’apprendimento di uno strumento musicale evidenzia la forte valenza formativa dell’esperienza:
•
Fare musica, ma soprattutto musica d’insieme, contribuisce alla positiva consapevolezza di sé e alla formazione armonica della personalità.
•
Rafforza le capacità espressive e di comunicazione.
•
Favorisce lo spirito di collaborazione e lo stare bene con gli altri.
FREQUENZA ALL’INDIRIZZO MUSICALE
Per gli alunni ammessi all’indirizzo musicale la frequenza è obbligatoria per l’intero triennio, è da considerarsi ad integrazione interdisciplinare dell’insegnamento di educazione musicale - Art. 1 D.M. 6 agosto 1999, n. 201. e pertanto non è consentito il ritiro.

MODALITÀ DI ACCESSO

Al corso si accede tramite l’espletamento di una prova orientativo/attitudinale basata
su semplici esercizi utili ad accertare il senso ritmico, la percezione del suono e l’intonazione, oltre che individuare eventuali predisposizioni ad uno strumento piuttosto che
ad un altro.
L’eventuale prova strumentale, non costituisce di per sé titolo preferenziale per l’ammissione, ma sarà valutata tenendo conto delle attitudini musicali, indipendentemente dalle
esperienze musicali precedenti del candidato.

ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO

Durante la prova orientativo/attitudinale gli alunni potranno esprimere un ordine di preferenza dello strumento, ma l’assegnazione definitiva sarà ad insindacabile giudizio della
Commissione che terrà conto delle caratteristiche attitudinali emerse durante le prove
e delle disponibilità di organico. I candidati ammessi verranno distribuiti tra le quattro
classi di strumento. Nel caso di domande in eccedenza gli alunni ammessi saranno pari
ad un gruppo classe, massimo 28 alunni.

LA SCUOLA CONCEDE AGLI ALUNNI PER I PRIMI DUE ANNI GLI STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO D’USO, SUCCESSIVAMENTE LE FAMIGLIE ACQUISTERANNO
LO STRUMENTO PERSONALE.

CRITERI PER L’AMMISSIONE IN CASO
DI DOMANDE IN ECCEDENZA

1. Alunni provenienti dalle quinte classi delle scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo.
2. Alunni non provenienti dalle quinte classi delle scuole primarie del nostro Istituto
Comprensivo, ma residenti nel territorio del nostro Comprensivo.
3. Alunni provenienti dalle quinte classi delle primarie di altri Istituti Comprensivi.
4. Per gli alunni ai punti 2 e 3 che manifestano particolare attitudine allo strumento musicale, viene riservato un diritto di accesso prioritario pari al 10% dei posti disponibili.

PARTECIPAZIONE A CONCERTI ED EVENTI MUSICALI

Presso l’Istituto Comprensivo
• Saggio di Natale presso la palestra della scuola media di Bariano
• Saggi delle classi di pianoforte, tromba, chitarra e clarinetto. Presso la Sala “Arianna
Forlani” della scuola media di Bariano
• Concerto finale presso il Castello Visconteo di Pagazzano.
• Progetto “Officina Creativa” con musicisti di chiara fama.
Con le Associazioni locali
• Tricolore nelle Scuole - Gruppi Alpini.
• Premiazione del Concorso letterario - Associazioni.
• Assaggi Musicali - BCC Bergamasca e Orobica.
Di carattere Provinciale
• “International Jazz Day” - Bergamo.
• “Percorsi Sonori” - Rassegna musicale a Villa di Serio
• “Maggio Musicale a Palazzo Frizzoni” - Comune di Bergamo
• “MusicalMenteInComune” - Musica Rara (BG)
Di carattere Nazionale
• “Clarinet Marathon Day” - Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza
• “Musica alle terme” a Salsomaggiore.
• Concorso Musicale “E. Arisi” di Vescovato (CR)
• Concorso Musicale “Creative Music Contest” I. C. Bariano
Campus estivo
• Vacanza studio al Passo del Sempione in Svizzera in collaborazione con il Corpo Civico
Musicale di Bariano e l’Associazione “Musica Ragazzi” di Osio Sopra
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