Gli sbocchi post triennio:



La frequenza del corso ad indirizzo musicale è il percorso ideale per poter accedere ai Licei
Musicali od ai corsi preaccademici dei Conservatori di Musica.
Per coloro che non fossero interessati alla prosecuzione degli studi musicali
professionalizzanti, la frequenza dei corsi musicali rimarrà un'esperienza altamente
formativa che potrà consentire la prosecuzione della pratica strumentale a livello non
professionale. Infatti, anche dopo il triennio di frequenza nei corsi ad indirizzo musicale, se
richiesto da parte della famiglia, sarà possibile continuare a suonare nell’orchestra della
scuola, grazie alla convenzione attivata fra l’Istituto Comprensivo “G. B. Della Torre” e
l’Accademia Musicale di Chiavari, accordo che consente agli allievi anche la possibilità
aggiuntiva di sostenere esami da privatista presso il Conservatorio Statale di Musica “G.
Puccini” della Spezia.

Istituto Comprensivo “G. B. Della Torre”
Via Rivarola, 7 – Chiavari
Tel. 0185.308022

Iscrizione e accesso ai corsi:




La richiesta di iscrizione ai corsi avviene contestualmente all'atto di iscrizione alla classe
prima, barrando la casella specifica dell’indirizzo musicale nel modulo di iscrizione online (in
caso di difficoltà nella compilazione del modulo la nostra segreteria alunni sarà a
disposizione delle famiglie).
L'ammissione ai corsi consiste in una semplicissima prova orientativo-attitudinale utile alla
formazione dei quattro corsi di strumento, per cui è importante sottolineare che per
l’iscrizione e l’accesso ai corsi

NON E’ RICHIESTA ALCUNA PREPARAZIONE MUSICALE
poiché la quasi totalità degli alunni che frequentano i corsi ad indirizzo musicale non
possedeva una preparazione musicale prima dell’accesso ai corsi, ricevendo dai nostri docenti i
primi insegnamenti.

Corsi di strumento
Chitarra - Clarinetto - Flauto - Pianoforte

SCUOLA APERTA

Sportello per i genitori:
Per tutte le informazioni riguardanti i Corsi ad Indirizzo Musicale è attivo presso la sede della
scuola lo sportello per i genitori, nei seguenti giorni ed orari:

Giovedì 25 Gennaio 2018 - ore 16.30/18.00
Presso Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” - Via Rivarola, 7
Aula di musica di insieme - 3° piano

martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30.
Lo sportello rimarrà attivo fino al termine stabilito per le iscrizioni alla classe prima.
Referente: prof. Bellinzona - telefono scuola 0185.308022

Martedì 30 Gennaio 2018 - ore 15.30
Auditorium San Francesco - Chiavari

I Corsi ad Indirizzo Musicale

La frequenza e l’insegnamento:
La frequenza prevede un rientro pomeridiano settimanale per lo svolgimento della lezione
individuale dedicata all’apprendimento della tecnica strumentale, della teoria, della lettura
musicale e di brani musicali di generi e di repertori diversi.

Cosa sono:
I Corsi prevedono n° 1 ora settimanale di insegnamento di strumento musicale da aggiungersi
alle materie previste dal tempo normale di 30 ore svolto al mattino. Si tratta di un arricchimento
del piano degli studi e quindi di una valida opportunità per favorire un'esperienza gratificante e
molto formativa.
I Corsi sono distribuiti su diverse sezioni per consentire lo studio della seconda lingua
comunitaria (francese - spagnolo) o dell’inglese potenziato.
I Corsi sono gratuiti e offrono l’occasione di imparare a suonare in maniera efficace uno
strumento musicale fra:

chitarra - clarinetto - flauto - pianoforte

L’orario delle lezioni è formulato anche considerando le necessità pomeridiane degli alunni,
cercando, in concreto, di assegnare un orario compatibile con altre attività extra-scolastiche.
La durata della lezione individuale è di un modulo settimanale di n° 1 ora, secondo quanto
stabilito dal PTOF - Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Al fine di consentire una didattica approfondita e di favorire momenti di scambio di esperienze e
di confronto costruttivo, durante l’anno scolastico possono essere previste anche lezioni per
coppia di alunni. Inoltre, sono previste attività di musica d’insieme, approfondimento,
potenziamento e recupero.

L’apprendimento dello strumento musicale è finalizzato alla pratica della musica d’insieme, che
si pone come strumento metodologico privilegiato, ma prevede anche la valorizzazione della
attitudini personali, grazie all’insegnamento individualizzato, svolto attraverso la lezione
individuale settimanale e curato poiché affidato a docenti selezionati dal Ministero della
Pubblica Istruzione, sulla base del possesso di titoli artistici, culturali e didattici adeguati allo
scopo. La disciplina “strumento musicale” è materia curricolare del triennio.

Molto importante e gratificante è la pratica della musica d’insieme che gli alunni sono chiamati a
svolgere nel momento in cui hanno acquisito un’adeguata padronanza esecutivo–musicale,
normalmente a partire già dal primo anno.

Curriculum dei corsi:

La Programmazione didattica prevede i seguenti approfondimenti:

I Corsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “G. B. Della Torre” sono stati autorizzati
dal Ministero dell’Istruzione nell’anno 1992 e sono unici nella città di Chiavari. L’esperienza, più
che ventennale, ha portato alla costituzione di un’orchestra che ha concesso agli alunni la
possibilità di vivere preziose esperienze attraverso concerti, concorsi, gemellaggi con altre
scuole ad indirizzo musicale italiane.
Da diversi anni l’orchestra è entrata a far parte degli
eventi organizzati presso Palazzo Ducale di Genova,
ottenendo il riconoscimento di Scuola Partner di “Genova
Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura”.
Nel 2011 e nel 2013 l’orchestra ha ottenuto il 1° Premio
al Concorso Nazionale “Virginia Centurione” di Genova,
evento che ha accolto numerosissimi partecipanti da tutta
Italia. Sempre in quell’occasione gli allievi dei corsi di strumento hanno accolto numerosi primi
premi in altre categorie del concorso.
Inoltre, nel 2011 i Corsi ad Indirizzo Musicale hanno visto quale ospite prestigiosissimo il Prof.
Renzo Mantero che ha tenuto un corso di formazione per insegnanti di strumento sul tema “La
mano del musicista”, col Patrocinio del Ministero dell’Istruzione.

Nel corso del triennio sono previste esecuzioni musicali in saggi annuali e occasioni di scambio,
d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali, concorsi, etc.

- Corso di clarinetto:
- Corso di chitarra:
- Corso di pianoforte:

pratica del saxofono.
pratica della chitarra acustica.
pratica della tastiera elettronica.

Nell’anno scolastico 2013/14 è stato avviato il Progetto di tecnologie musicali denominato “Io
scrivo Musica”, che prevede l’apprendimento della scrittura musicale al computer attraverso
l’uso di software specifici messi a disposizione dalla scuola e utilizzabili anche per le
esercitazioni a casa. Il corso di tecnologie musicali è opzionale al corso di strumento curricolare.

Il comodato gratuito degli strumenti:
La Scuola possiede un’ampia dotazione di strumenti musicali, concessi agli alunni a titolo
personale in comodato gratuito per il triennio, fatta eccezione per il pianoforte.

