L’ATTIVITÀ ORCHESTRALE
La Sezione ad Indirizzo Musicale si dis�ngue per la grande a�enzione dedicata alla
pra�ca della musica d’insieme. L’Orchestra della classe III, in�tolata a Paolo
Soprani, si è dis�nta negli anni partecipando a concorsi, rassegne e gemellaggi
musicali nazionali ed internazionali:
2002: Germania: “L’integrazione europea a�raverso i proge� musicali nella scuola”
2003: Slovacchia: “La musica italiana e la musica slovacca, dalla tradizione popolare alle
opere d’autore”
2004: Polonia: “In viaggio con Pinocchio - La musica incontra la ﬁaba”
2005: Francia: “Andando a Rebais, la musica di Rossini e Spon�ni torna a Parigi”
2006: Italia (Borgosesia): “Buon compleanno, Wolfy”, omaggio a Mozart nel 250°
anniversario della sua nascita”
2007: Germania: “Fantasia italiana - Note di festa nella Köthen di Bach”
2008: Germania: “Giro d’Europa in… musica! Dall’Italia alla Germania, note francesi di
Spagna”
2009: Germania: “European Music Gala”
2010: Italia (Lecco): “Un mare di musica - Trent’anni di emozioni tra le se�e note”
2011: Germania: “Musica oltre gli imperi - Sugges�oni sonore dall’Impero Romano alla
Federazione Gala�ca a�raverso l’unità d’Italia”
2012: Slovacchia: “La musica italiana e la musica slovacca, dalla tradizione popolare alla
musica d’autore tra O�ocento e Novecento”
2013: Italia (Borgosesia): “Buon compleanno, Verdi! - Omaggio a Giuseppe Verdi a 200
anni dalla nascita - Emozioni musicali tra cinema e opera”
2014: Italia (Scandicci-Firenze) “Giri di valzer - Musica e Arte in Toscana”
2015: Germania: "Europa in armonia - Viaggio nella terra di Bach e Händel"
2016: Italia (Agrigento): “Suoni e voci del Mediterraneo - Musica e popoli in migrazione”
2017: Italia (Trieste) e Slovenia: “Italia e Slovenia: dalla guerra alla pace - Can� di guerra
e musiche di pace”
2018: Italia (Fiano Romano-Roma): “La fontana dei qua�ro ﬁumi: forza e vitalità in
musica”
2019: Italia (Bellano) e Francia: “Da Vinci ad Amboise - Una nuova voce per Leonardo a
500 anni dalla morte”

Che cos'è un Corso ad Indirizzo Musicale? È un corso triennale di is�tuzione
ministeriale che prevede l’insegnamento gratuito dello strumento musicale
integrato nel programma della scuola secondaria di primo grado, con importan�
ﬁnalità forma�ve e di orientamento. L’Is�tuto Comprensivo “Paolo Soprani” ospita
uno dei primi Corsi ad Indirizzo Musicale autorizza� in Italia, a�vo da oltre 40 anni.
È importante comprendere che si tra�a di un'importante risorsa messa a
disposizione di tu�e le famiglie di Castelﬁdardo e dei Comuni circostan�,
par�colarmente preziosa poiché la maggior parte delle scuole medie non possiede
questo speciﬁco indirizzo.
Come è stru�urato il nostro Corso ad Indirizzo Musicale? In aggiunta alle
consuete due ore di Musica in orario an�meridiano, gli alunni frequentano una
lezione pomeridiana individuale di strumento, inclusiva di teoria e solfeggio (50
min./se�mana) ed una lezione colle�va di musica d’insieme/orchestra
(un’ora/se�mana). Gli orari dei rientri individuali vengono concorda� a inizio anno
scolas�co con il proprio docente tenendo conto, per quanto possibile, di esigenze
di trasporto ed impegni extrascolas�ci.
Chi sono gli insegnan� del Corso ad Indirizzo Musicale? Sono tu� docen� di
ruolo, seleziona� con procedure concorsuali nazionali, in possesso di �toli
ar�s�co-professionali e con esperienza pluriennale nell’insegnamento dello
strumento nella Scuola Secondaria di primo grado.
Qual è la seconda lingua straniera per gli alunni dell’Indirizzo Musicale? Gli alunni
che si iscrivono al Corso possono scegliere tra Francese e Spagnolo.
Quali strumen� vengono insegna� e quanto costa? Gli strumen� del Corso ad
Indirizzo Musicale di is�tuzione ministeriale sono: chitarra, ﬁsarmonica, ﬂauto
traverso e pianoforte. Le lezioni sono gratuite per l’intero triennio. Nel caso il
numero di domande di ammissione fosse superiore ai pos� disponibili, è prevista
l'a�vazione di un Laboratorio di violino in un'altra sezione a tempo normale. Agli
alunni violinis� è oﬀerta una lezione se�manale di un’ora in compresenza, a
coppie, e la partecipazione alle a�vità musicali con gli alunni del Corso ad Indirizzo
Musicale. Sarà però possibile optare per l'estensione a 50 minu� di lezione
strumentale individuale, a fronte di un modesto contributo annuale.

Chi può iscriversi e come si fa? I genitori degli alunni di quinta primaria, di tu�e le
scuole di Castelﬁdardo e dei comuni limitroﬁ, possono iscrivere i propri ﬁgli alla
Scuola secondaria di primo grado dell’Is�tuto Comprensivo “Soprani” con le
modalità ed entro i termini previs� dalla norma�va. Per entrare nel Corso ad
Indirizzo Musicale non è necessario saper suonare uno strumento. L’ammissione al
Corso ad Indirizzo musicale è subordinata ad una semplice prova a�tudinale che
viene svolta dagli stessi professori del Corso. Nel caso di non ammissione, gli alunni
saranno liberi da ogni vincolo e potranno frequentare un’altra sezione oppure
iscriversi ad un altro is�tuto di propria preferenza.
Si può scegliere lo strumento? Nel modulo di iscrizione online si può indicare
l’ordine di preferenza tra gli strumen� del corso. In base ai risulta� della prova
a�tudinale verrà compilata una graduatoria che stabilirà il diri�o di ammissione e
la precedenza nella scelta dello strumento. N.B.: La scelta andrà eﬀe�uata
prioritariamente tra i qua�ro strumen� di is�tuzione ministeriale: chitarra,
ﬁsarmonica, ﬂauto, pianoforte. Si consiglia di indicare sempre tu� gli strumen�
per avere maggiori possibilità di ammissione. Il Laboratorio di violino può essere
indicato come opzione, ma si tenga conto che l’avviamento sarà vincolato al
completamento della Sezione con gli strumen� ministeriali.
Il Corso ad Indirizzo Musicale è compa�bile con chi svolge a�vità spor�ve?
Certamente! Lo studio dello strumento musicale richiede un impegno a portata di
tu�. La maggior parte degli alunni che frequentano l’Indirizzo Musicale sono
coinvol�, talvolta anche a livello agonis�co, in discipline spor�ve o in altre a�vità
extrascolas�che come la danza. Il percorso dida�co è programmato dai docen� in
modo personalizzato e calibrato sulle capacità di ogni singolo alunno.
__________________________________________________________________

ISCRIZIONI ONLINE: DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021
informazioni: Is�tuto Comprensivo “Soprani” - Via Rosselli 18 - Castelﬁdardo
tel. 071/780068 - email: anic83100r@istruzione.it - web: icsoprani.edu.it

Nel sito della scuola sono disponibili ulteriori informazioni
e un video di presentazione del Corso ad Indirizzo Musicale.

