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SCUOLA MEDIA A INDIRIZZO MUSICALE “G. BOCCATI” DI CAMERINO
“Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in una
società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul
privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli”
(Riccardo Muti)

Nella Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni Boccati” di Camerino è attivo dall’anno
scolastico 2019/20 l’indirizzo musicale.
Nei corsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione
musicale nell’ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del
collegio dei docenti. Il corso è stato attivato secondo le modalità previste dal D.M. n. 201
del 6 agosto 1999 che ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità
strumentali riconoscendolo come “integrazione interdisciplinare ed arricchimento
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale” (art.1).
L’apprendimento strumentale va integrato, da una parte, con quello dell’Educazione
musicale e della teoria e lettura della musica, configurando un processo di apprendimento
musicale unitario, dall’altra le articolazioni della dimensione cognitiva messe in gioco da
questo processo attivano relazioni con altri apprendimenti del curricolo, realizzando la
condizione per l’interdisciplinarietà. In particolare, la pratica della musica d'insieme si pone
come strumento metodologico privilegiato: l'evento musicale prodotto da un insieme ed
opportunamente progettato sulla base di differenziate capacità operativo-strumentali,
consente, da parte degli alunni, la partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal
livello di competenza strumentale raggiunto.
Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale sono formate
secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova
orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione alla
classe prima abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.
Le lezioni di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano e sono strutturate in
una lezione individuale e una lezione collettiva (musica d'insieme e/o teoria musicale) ogni
settimana. Il tempo di lezione individuale garantito, sottratto da quello complessivo delle
attività collettive e stabilito dal team di docenti anno per anno, viene suddiviso in piena
autonomia da ciascun docente di strumento sugli alunni frequentanti e iscritti alla classe
strumentale all’atto della chiusura delle iscrizioni alla classe prima dell’istituto
comprensivo, e può variare da 45’ a 60’ di lezione singola.

ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO BETTI” CAMERINO (Mc)
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado
con sedi a Fiastra e Serravalle di Chienti

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Ugo Betti” - CAMERINO
Sede provvisoria Via Venanzio Varano n.2 - 62032 CAMERINO (Mc)
Tel. 0737/434965 – Fax 0737/6175201
mcic809009@istruzione.it mcic809009@pec.istruzione.it
www.comprensivobetti.edu.it

test center

Le attività di musica di insieme, nonché la teoria e lettura della musica, sono organizzate in
lezioni collettive per gruppi strumentali della stessa classe, per la durata di un’ora a
settimana.
Al fine di organizzare l'orario dell'indirizzo musicale viene fissata una riunione con i genitori
degli alunni ammessi (con le modalità che vengono rese note tramite apposita
comunicazione) per concordare il calendario delle lezioni.
Gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di altrettanti diversi
strumenti musicali, quelli scelti dall’Istituto al momento dell’attivazione dell’indirizzo di
studi:
-

FLAUTO TRAVERSO

-

PIANOFORTE

-

VIOLONCELLO

-

PERCUSSIONI

Imparare
a
suonare
uno
strumento
rappresenta
un’occasione
di
socializzazione imperdibile, sviluppa la creatività, contribuisce a migliorare le relazioni tra
coetanei e favorisce un armonioso sviluppo psicofisico. Eseguire con il proprio strumento
un brano musicale costituisce un’esperienza gratificante che arricchisce il bagaglio
culturale di ogni ragazzo.
Il corso ad indirizzo musicale, di durata triennale, si configura come un’esperienza
altamente formativa per tutti gli alunni ed il percorso ideale per chi vorrà accedere ai Licei
musicali, ai Conservatori di musica, alle Accademie, a cori, complessi e bande musicali.
L’attività dei piccoli gruppi e dei solisti della scuola spazia in numerosi ambiti: dalla presenza
durante importanti manifestazioni sul territorio, grazie ad una collaborazione con gli enti
locali, fino ad arrivare ad esibizioni in rassegne e concorsi musicali in ambito regionale e
nazionale.
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