Alcuni motivi per iscriversi
al Corso ad Indirizzo Musicale
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1
Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale
tel. 0114597443 – fax 011495205
e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it
posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it

Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno dimostrato
l'importanza della musica nell'educazione dei giovani in quanto
permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a
migliorare le relazioni tra coetanei,
potenzia la loro intelligenza e sviluppa la creatività.
La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale, già di per sé
vantaggiosa, promuove molteplici occasioni di scambio, d'incontro
e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano
l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze
favorendone una sana crescita sia culturale che sociale ed una
significativa maturazione complessiva
dal punto di vista artistico, umano ed intellettuale.
Lo studio della musica effettuato nel corso ad indirizzo musicale
resterà certamente un'esperienza altamente formativa per tutti gli
alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso ideale per poter
accedere ai licei musicali e al conservatorio di musica.
Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di guidare gli
alunni alla conoscenza e all'uso del linguaggio musicale,
sviluppando le attitudini dei singoli, ma, secondo un'ottica più
ampia mira a preparare i discenti ad usare il linguaggio musicale
quale importante mezzo per esprimere sentimenti e stati d’animo
attraverso l’arte dei suoni (vincendo inibizioni e timidezze) e per
meglio organizzare e condurre in maniera armoniosa qualsiasi altra
esperienza umana e sociale.

L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale
dovrà essere presentata esclusivamente
online, contestualmente all’iscrizione alla

Per sapere qualcosa di più del

classe prima

CORSO AD INDIRIZZO
MUSICALE

della Scuola Secondaria di 1° Grado
“M. Lessona” di Venaria Reale

attivato nella sezione H

CODICE: TOMM8A301E
Per qualsiasi informazione rivolgersi al
Prof. Eros Cappellazzo
Tel. 0114240436
eros.cappellazzo@icvenaria1.it

Il Dirigente Scolastico Prof. Ugo Mander

oppure visitate il sito web dell’istituto

Il Vice Preside Prof. Eros Cappellazzo

http://www.icvenaria1.gov.it

CHITARRA
CLARINETTO
PIANOFORTE
TROMBA

La Scuola Secondaria di Primo Grado
“M. Lessona”
di Venaria Reale, ha attivato nella sezione H
un Corso ad Indirizzo Musicale
che dà agli alunni l’opportunità di studiare

Clarinetto

nel triennio della Scuola Media

L'ammissione al corso consiste in una semplice prova

LLAA CCHHIITTAARRRRAA,, IILL CCLLAARRIINNEETTTTOO,,

orientativo-attitudinale per cui

IILL PPIIAANNOOFFOORRTTEE OO LLAA TTRROOM
MBBAA..

NON OCCORRE SAPER GIÀ SUONARE
NE’ AVERE CONOSCENZE MUSICALI PREGRESSE
SI PARTE DA ZERO
In sede di esame di licenza verrà verificata, nell'ambito del
previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza

La frequenza del corso è

musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della

COMPLETAMENTE GRATUITA.

Pianoforte

Chitarra

Una volta che gli alunni acquisiranno padronanza

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale

esecutivo - musicale sono previste attività musicali

effettueranno nell’ambito dell’attività curriculare,

(promosse e organizzate all’interno e al di fuori della scuola

oltre alle 2 ore settimanali destinate

sia dall’Istituto che da altri soggetti pubblici e privati)

all’insegnamento dell’educazione musicale,

con diverse formazioni solistiche,

2 ore settimanali di Orchestra e una lezione individuale di

da camera e orchestrali

strumento (circa 40 minuti)

teorico.

Alla fine del triennio gli allievi riceveranno
La certificazione delle competenze acquisite
anche in ambito musicale

tenute da validi docenti specialisti nelle 4 specialità strumentali
previste

pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello

Tromba

