Dall'anno scolastico 2010/2011 la Scuola Secondaria di primo
grado “A. Diaz” n°2 offre, accanto alle numerose opportunità
di apprendimento dei corsi ordinamentali, due sezioni ad
Indirizzo Musicale.

Gli strumenti disponibili presso la nostra scuola sono:

Flauto traverso, Pianoforte, Tromba, Violino,
(sede centrale in via Gennargentu n. 2).
Clarinetto,Chitarra, Percussioni, Pianoforte
(Succursale di Isticadeddu in Via J. Joyce).

COME FUNZIONA
L’Indirizzo Musicale comporta un impegno orario di 33 ore settimanali: in esso sono incluse 2 ore di
Musica d’Insieme ed un’ora di lezione di strumento, svolta individualmente e/o a piccoli gruppi in orario
prevalentemente pomeridiano, concordato all’inizio dell’anno scolastico.
Lo studio dello Strumento prevede:
– Lezioni di strumento individuali o per piccoli gruppi di alunni;
– Teoria musicale;
– Musica d’insieme ed orchestra.
Musica d’insieme.
La pratica di questa fondamentale attività ha una grande
validità educativa; permette, infatti, di perseguire e
raggiungere, in modo serio ma piacevole, obiettivi
fondamentali nell’educazione formativa quali:
 autocontrollo del corpo e del proprio agire;
 attenzione e concentrazione mantenute nel tempo;


capacità di ascolto di sé e degli altri;



coscienza e rispetto del proprio e altrui ruolo all’interno del gruppo;



espressione consapevole e controllata della propria interiorità emotiva.

MANIFESTAZIONI MUSICALI.
Nel corso del triennio gli allievi avranno l’opportunità di partecipare, in varie formazioni, a Concorsi e/o
Rassegne Musicali svolte sul Territorio Nazionale, misurandosi con allievi di altre Scuole Medie ad
Indirizzo Musicale.
Tutti gli allievi, infine, parteciperanno a varie manifestazioni organizzate dalla scuola quali saggi musicali
di Strumento e Concerti di Natale e di fine anno.
ISCRIZIONI (DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021).
Al Corso ad Indirizzo Musicale si possono iscrivere tutti gli alunni provenienti dalle scuole elementari,
indicando nel modulo d’iscrizione alla classe prima l’opzione "indirizzo musicale".
Come riportato nell’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n. 201, l’ammissione degli alunni richiedenti è
subordinata al superamento di una semplice prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. La
materia Strumento diverrà una disciplina curricolare con obbligo di frequenza per l’intero triennio.
PERCHÉ LA MUSICA NELLA SCUOLA?


Perché la musica è gioia, è impegno ed emozione: la quintessenza della formazione della
persona;



Perché è ormai scientificamente dimostrato che ha un ruolo fondamentale per la crescita, apre
la mente, aiuta gli alunni ad apprendere;



Perché la scuola è un luogo dove vivere bene e la musica contribuisce al benessere psicofisico;



Perché aiuta a prevenire il disagio, dando risposta a bisogni, desideri e domande;



Perché la musica avvicina la scuola ai giovani parlando con la loro stessa universale lingua delle
emozioni.

