ISTITUTO COMPRENSIVO “Ugo Betti” di Camerino
SCUOLA MEDIA A INDIRIZZO MUSICALE “Giovanni Boccati”

FAQ
Cos’è il corso musicale e come è strutturato?
Il corso musicale ti dà la possibilità di imparare uno strumento direttamente a scuola. Si struttura in due
lezioni settimanali pomeridiane: una individuale di strumento musicale e una collettiva di teoria musicale
e/o musica d’insieme in gruppo con i tuoi compagni di strumento. Entrambe le lezioni saranno tenute
dal tuo docente di strumento musicale.
Qual è l’impegno in termini di tempo?
A seconda della suddivisione oraria effettuata dal tuo docente di strumento dovrai frequentare una
lezione individuale, di durata compresa tra i 45 e i 60 minuti, e una lezione collettiva di 60 minuti. A ciò è
utile affiancare l’esercizio quotidiano personale sullo strumento.
Come verranno stabiliti gli orari e i giorni di lezione?
All’inizio di ogni anno verrà fissata una riunione tra i docenti e i genitori degli studenti del corso
musicale, in cui sarà concordato il calendario delle lezioni.
Quali strumenti posso imparare?
La nostra scuola dà la possibilità di studiare uno strumento tra i seguenti: FLAUTO TRAVERSO,
PERCUSSIONI, PIANOFORTE o VIOLONCELLO, rappresentativi delle principali famiglie di strumenti musicali
(fiati, percussioni, tastiere, archi).
Posso scegliere io lo strumento da suonare o mi verrà assegnato dalla scuola?
Prima dell’inizio dell’anno, la scuola ti chiederà di dare un ordine di preferenza agli strumenti disponibili.
Ti verrà inoltre richiesto di sostenere un piccolo esame attitudinale, in seguito al quale verrà stilata una
graduatoria di merito. È sulla base di questa graduatoria che la scuola assegnerà gli strumenti, cercando
di tenere conto, laddove possibile, delle preferenze da te espresse.
Cosa si studia?
Il tuo docente di strumento si occuperà di farti seguire i programmi previsti dalla scuola. Puoi trovarli su
questo sito web: https://comprensivobetti.edu.it/indirizzo-musicale/
Devo saper già suonare uno strumento per potermi iscrivere?
Assolutamente no. Se non hai mai suonato prima, il tuo insegnante si occuperà di spiegarti tutto dalle
basi. Se invece conosci già lo strumento, potrai proseguire il tuo percorso di studi a scuola.
Non so leggere la musica, è un problema?
No, anche questo è un argomento che tratterai a lezione.
Come posso procurarmi lo strumento?
Sarà l’insegnante a indirizzarti a seconda dello strumento da te scelto. In alcuni casi, c’è la possibilità di
avere degli strumenti in comodato d’uso gratuito da parte della scuola. Ti invitiamo a contattarci per
saperne di più.
Dove trovo gli spartiti di cui avrò bisogno?
Anche in questo caso, sarà l’insegnante ad indirizzarti sui libri e i metodi utilizzati e su come reperirli.
È difficile?
Lo studio di uno strumento è una cosa bellissima, perché ti permette di esprimere te stesso/a e di
scoprire una nuova disciplina, di conoscere la musica da vicino e di stringere nuovi legami coi tuoi
compagni di musica e coi tuoi insegnanti. Richiede sicuramente impegno e serietà, ma ne vale la pena e
possiamo assicurare che con la giusta costanza i risultati arrivano per tutti.

