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Circolare n. 92

Firenze 03/01/2017

Ai genitori
Al sito web - area comunicazioni
scuola famiglia

OGGETTO: Informazioni sulle iscrizioni per l’indirizzo musicale della Scuola secondaria di I°
grado Guicciardini.
La scuola secondaria di I° grado è una scuola ad indirizzo musicale e sono previsti gli insegnamenti
per i seguenti strumenti: chitarra, fisarmonica, percussioni, sassofono.
Lo studio dello strumento verrà impartito nell’arco del triennio e verrà valutato ufficialmente alla
stregua di quello di tutte le altre discipline.
I genitori degli allievi interessati a frequentare i corsi strumentali dovranno farne richiesta nella
domanda di iscrizione, compilando l’apposita area del modello di iscrizione on line ed indicando la
scelta di uno strumento.
L’allievo verrà accettato nel corso ad indirizzo musicale solo dopo aver esperito una prova pratica
orientativo-attitudinale. Tale selezione servirà solo ed esclusivamente a fornire una chiara
indicazione circa l’attitudine o meno dell’allievo per la pratica musicale in generale e per lo
strumento musicale in particolare. La selezione avverrà attraverso una prova davanti ad una
Commissione composta dai docenti di strumento, da un docente di educazione musicale, dal
Dirigente Scolastico o suo collaboratore, e possibilmente da un esperto esterno, senza attribuzione
di valutazione numerica ma con parere obbligatorio.
Al termine della prova attitudinale la Commissione attribuirà un punteggio ad ogni candidato e
stilerà una graduatoria di idoneità.
Tutti gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, avranno scelto la disciplina opzionale “strumento
musicale” sosterranno tale prova il giorno 13 febbraio 2017 a partire dalle ore 17.00 presso la
Scuola secondaria di I° grado Guicciardini, sita in Firenze alla Via E. Ramirez de Montalvo 1.

L’impossibilità a sostenere la prova, per gravi motivi, dovrà essere comunicata alla scuola
all’indirizzo di posta istituzionale; in tal caso sarà riconvocata la Commissione per una prova
suppletiva, il cui orario e data saranno comunicati agli allievi.
Le verifiche attitudinali verteranno su tre distinte prove al fine di verificare la musicalità del
candidato, cercando di valorizzare le sue attitudini naturali piuttosto che un’abilità esecutiva
acquisita con lo studio di uno strumento: non è pertanto richiesta una competenza specifica
pregressa. Verranno accertate le competenze ritmiche, l’intonazione e la memoria musicale di ogni
alunno che intende intraprendere il percorso musicale.
Prova n. 1 – accertamento del senso ritmico
Prova n. 2 – accertamento dell’intonazione e musicalità
Prova n. 3 – accertamento dell’orecchio melodico.
La Commissione cercherà di tener conto della richiesta dello strumento indicata nel modulo di
iscrizione (e delle eventuali scelte alternative espresse dall’alunno e dalla famiglia) , pur
considerando i criteri didattici ed organizzativi più generali, quali la musica d’insieme (equilibrio
tra le sezioni strumentali), e l’esigenza di mantenere all’interno del corso l’insegnamento di tutti i
quattro strumenti (ci deve, infatti, essere un numero sufficiente di alunni iscritti ad ognuno dei
quattro strumenti per poter mantenere attivo l’indirizzo musicale).
Gli ammessi saranno tenuti a frequentare il corso di strumento per l’intero arco del triennio
della Scuola secondaria di I° grado.
Si ricorda che lo studio dello strumento è curricolare al pari di tutte le altre discipline; al
termine del triennio, l’alunno sarà, quindi, tenuto a sostenere la prova in sede di Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Le lezioni verranno tenute in orario pomeridiano (due ore di lezioni pomeridiane di
strumento e di musica di insieme) a partire dalle ore 14.30.
Si rammenta ai genitori che sarà possibile proseguire gli studi ad indirizzo musicale presso i Licei
musicali di recente istituzione, sempre tramite un’apposita prova inerente lo strumento studiato in
precedenza.
Tutti gli allievi verranno chiamati a far parte dell’Orchestra della scuola, portando avanti questa
attività parallelamente a quella da solisti, e durante gli anni scolastici del triennio potranno
partecipare a manifestazioni pubbliche e/o concorsi.
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