FAQ MUSICALE
Quali sono i criteri di selezione per frequentare la sezione musicale e relativi punteggi?
Ci sono delle prove specifiche? In cosa consistono? Su quali materie verteranno?
Le prove di ammissione sono di carattere musicale e non necessitano di studio né di una specifica
preparazione, essendo mirate ad individuare l’attitudine e non le conoscenze. La prova si articola in tre
momenti: i candidati vengono invitati a riprodurre brevi sequenze ritmiche, a riprodurre una breve
sequenza melodica proposta al piano, a discernere tra l’altezza di alcuni suoni proposti dal docente al
pianoforte (Es.: quale suono è più grave/ acuto? Quanti suoni senti in contemporanea?). Se lo desiderano
gli studenti potranno suonare un loro pezzo portando il loro strumento, fatta eccezione per pianoforte e
batteria che saranno a disposizione nella scuola.
In quale data si terranno le prove attitudinali?
A partire dalla fine di gennaio ma gli iscritti alla musicale riceveranno notizie via mail, sarà stilato un
calendario di appuntamenti.
Quali sono gli strumenti previsti per il prossimo anno?
Gli strumenti previsti sono: basso elettrico, chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino, sassofono,
percussioni. Si possono esprimere nella domanda di iscrizione al massimo due preferenze.
Se il numero delle domande risultasse maggiore al numero di posti disponibili quali saranno i criteri di
scelta?
Verrà fatta una selezione in base ai criteri che sono anche riportati sulla domanda d’iscrizione e sul Sito
della scuola www.icpadresemeria.it ( www.icviapadresemeria.edu.it )
Se non si viene ammessi alla sezione musicale, il bambino viene comunque iscritto ad un’altra sezione
dell’Istituto? oppure decade la domanda e si procede con l’eventuale seconda scelta espressa? C’è
bisogno del nulla osta?
Sulla domanda d’iscrizione è possibile indicare una seconda scuola. In caso l’alunno/a non venisse
ammesso/a alla sezione musicale la famiglia verrà contattata per confermare l’iscrizione alla seconda scuola
indicata. Nel caso in cui la seconda scelta fosse la Moscati i genitori non dovranno indicare il nome di una
seconda scuola sul modulo d’iscrizione.
È possibile usufruire della mensa alla sezione musicale?
Il servizio mensa, per la sezione musicale, è presente ed accessibile secondo indicazioni che verranno date
all’inizio del prossimo anno scolastico.
Quali sono per la sezione musicale gli orari scolastici e gli appuntamenti pomeridiani?
L’orario mattutino della sezione musicale è dalle 8:30 alle 14:10. Durante le ore curriculari, le classi prime
hanno due ore di musica destinate alla preparazione di base (lettura delle note e teoria, ascolto degli
strumenti musicali e principali ensembles). Gli appuntamenti pomeridiani sono due: uno per la lezione
individuale della durata di trenta minuti (generalmente organizzata in coppie di pari livello, dunque, 30’ di
lezione individuale e 30’ di ascolto) e un’ora di musica d’insieme: lezione collettiva che prevede lo studio di
un repertorio molto vario, dalla musica classica, al rock passando per le colonne sonore, durante la quale i
ragazzi suonano in gruppo ognuno il proprio strumento.
La sezione musicale prevede un numero di ore di didattica extra per la musica? Sono inserite nel
normale orario mattutino o sono aggiuntive?
Il monte ore delle materie scolastiche non è assolutamente intaccato perché le ore extra per la musica sono
collocate in orario pomeridiano sino ad un massimo di due rientri settimanali.
Quante classi di sezione musicale verranno attivate per l’a.s. 2022-23?

Le sezioni musicali che verranno attivate per l’a. s. 2022-23 saranno due.
L’Offerta Formativa della sezione musicale è diversa da quella della Moscati?
L’Offerta Formativa è comune a tutta la scuola secondaria dell’IC “Via Padre Semeria”. È evidente che nella
sezione musicale viene maggiormente valorizzata la peculiarità (musica) che la contraddistingue. (cfr. FAQ
MOSCATI)

