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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “T.BONATI”
“Corso di potenziamento dell’educazione musicale e dell’insegnamento di uno
strumento”

SUONARE A SCUOLA: UNA REALTÀ!

Iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020
I CORSI

I corsi di potenziamento dell’educazione musicale e
dell’insegnamento di uno strumento, attivi in questa scuola da 15
anni, danno la possibilità di suonare per tutto il triennio della Scuola
Secondaria di I Grado uno strumento musicale, aggiungendosi alle
tradizionali materie del mattino.

LE FINALITÀ

Tali corsi sono finalizzati ad offrire “al preadolescente, attraverso
lo studio specifico di uno strumento, occasioni di maturazione logica,
espressiva e comunicativa” appropriandosi “del linguaggio musicale nella
sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, …
di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico…” (art 1, Decreto
Ministeriale 13/02/1996)

GLI STRUMENTI

Si può scegliere tra chitarra, clarinetto, flauto traverso,
pianoforte e percussioni. La scuola dispone di strumenti musicali per
il prestito gratuito agli alunni. I Docenti sono professionisti diplomati e
abilitati all’insegnamento dello strumento, ricchi di esperienza didattica e
concertistica.

LE LEZIONI

Sono generalmente pomeridiane e si svolgono in 1 o 2 incontri
settimanali presso la Scuola Secondaria di I Grado “T. Bonati”. Sono
individuali, ma prevedono anche momenti di socializzazione e confronto
in occasione di esecuzioni pubbliche nella nostra scuola e in sale da
concerto cittadine (Sala Estense, Sala Boldini, Biblioteca Ariostea,
Conservatorio di Musica e Teatro Comunale), nonché nell’ambito
dell’Orchestra della Scuola.

INSEGNAMENTO PERSONALIZZATO

Le lezioni permettono di scoprire e sviluppare al meglio tutte le
potenzialità degli alunni; così è possibile raggiungere punte di eccellenza
che valorizzano la nostra Scuola a livello nazionale, come è avvenuto con
i primi premi vinti ai concorsi nazionali di Città di Castello-PG (2005,
2010, 2015), Ancona (2009), Trento (2016), Portomaggiore-FE (2004,
2005, 2006, 2009, 2010), Sogliano - FC (2017) e Trento (2018).
Per allargare l’offerta formativa e soddisfare al massimo le richieste
degli alunni e delle famiglie nei confronti della pratica dello strumento
musicale, l’Istituto Comprensivo “G. Perlasca” si avvale, grazie ad una
Convenzione, della collaborazione di Docenti esterni diplomati, abilitati
e ricchi di esperienza didattica e concertistica, individuati dalla
Associazione Musicale “Prime Note” di Ferrara. Per questi laboratori
verrà richiesto alle famiglie un contributo economico a titolo di
compartecipazione dei costi.

L’AMMISSIONE

L’ammissione prevede la scelta dello strumento, da effettuarsi
nel modulo di iscrizione della “Domanda di Iscrizione ON-LINE”
alla
voce
“Potenziamento
dell’educazione
musicale
e
dell’insegnamento di uno strumento” e la partecipazione ad una
prova attitudinale orientativa.
L’iscrizione ai corsi è riservata agli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di
I Grado “T.Bonati”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare in orario mattutino la Segreteria della
scuola ai numeri:
Seg. Amm.va 0532 765789 - Seg. Didattica 0532/761984

