
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CHIERI I” 

Scuola Secondaria di I grado “OSCAR LEVI” 

Piazza Silvio Pellico, 2 – CHIERI (TO) 
 
 

Informativa per le famiglie degli allievi NON inseriti nella sezione D (Corsi ad Indirizzo Musicale) 

che in precedenza abbiano già intrapreso un percorso di formazione musicale con strumenti DIVERSI 

da CHITARRA, CLARINETTO, PERCUSSIONI, PIANOFORTE 
 

I Corsi ad Indirizzo Musicale dell'Istituto Comprensivo “Chieri I” hanno fatto registrare anno dopo anno un 

costante aumento del numero di richieste da parte degli alunni provenienti dalle scuole primarie di zona. La 

sempre più ampia domanda e i vincoli strutturali di tali Corsi (che, si ricorda, impongono per decreto la 

classe unica di 24 alunni suddivisi in 4 gruppi strumentali [6 chitarra, 6 clarinetto, 6 percussioni e 6 

pianoforte]) hanno indotto la Dirigenza ad inoltrare alle Autorità Scolastiche Provinciali/Regionali la 

richiesta di attivazione di una seconda sezione. Purtroppo tale richiesta non è stata accolta. 
A fronte di tale situazione, l'Istituto Comprensivo “Chieri I” intende comunque offrire una risposta al surplus 

di domanda registrata attraverso l'offerta di percorsi aggiuntivi e in parte complementari ai corsi suddetti. 

La presente proposta è perciò rivolta ai nuovi alunni delle classi prime che in precedenza abbiano già 

intrapreso un percorso di formazione musicale con strumenti diversi da chitarra, clarinetto, percussioni, 

pianoforte; per gli altri il proseguimento della specifica formazione strumentale dovrà necessariamente 

continuare ad avvenire all'esterno dell'Istituto, ossia presso l'ente formativo già frequentato dall'allievo (o 

presso altro ente, nel caso in cui tale ente sia nel frattempo venuto meno). 
 

Opportunità A 

Sinergia con le lezioni di Educazione Musicale (aperta a tutti gli allievi). 

Per quanto riguarda l'area dell'Educazione Musicale (due moduli settimanali), le attività pratiche previste da 

tale disciplina (esecuzione di brani) terranno conto, nel limite del possibile e compatibilmente alla 

programmazione didattica definita dai singoli docenti titolari della disciplina, dello strumento studiato 

al di fuori della scuola, a prescindere dalla sua corrispondenza o meno con gli strumenti attivi nei Corsi ad 

Indirizzo Musicale dell'Istituto. Tale strumento sarà dunque affiancato al flauto dritto, adottato 

tradizionalmente nelle lezioni insieme ad altre risorse strumentali impiegate dai docenti. 
 

Opportunità B 

Sinergia con le attività di insieme (orchestra) dei Corsi ad Indirizzo Musicale (solo per gli alunni che 

già suonano uno strumento diverso da chitarra, clarinetto, percussioni, pianoforte). 
Per quanto concerne l'ambito dei Corsi ad Indirizzo Musicale, l'eventuale coinvolgimento di tali alunni potrà 

avvenire nell'ambito delle attività d'orchestra e risponderà al principio della valorizzazione delle 

competenze strumentali diverse da quelle già presenti nell'organico orchestrale di Istituto. 
 

Si preme precisare che verranno presi in considerazione solo gli apporti strumentali diversi da quelli già 

presenti nell'organico dei Corsi ad Indirizzo Musicale, con lo scopo di favorire l'arricchimento timbrico 

dell'orchestra, ma soprattutto per l'oggettiva impossibilità di implementare ulteriormente le sezioni già in 

essa presenti. Il coinvolgimento degli strumentisti “aggiunti”, rispondenti ai criteri di scelta testé definiti, 

potrà essere inizialmente riservato agli ormai canonici concerti di Natale e di fine anno scolastico, 

prevedendo anche eventuali turni di coinvolgimento e un calendario di prove (con date che verranno definite 

nel corso dell'anno scolastico) finalizzate all'allestimento dei brani selezionati (che rappresenteranno in ogni 

caso un sottoinsieme dei programmi complessivamente allestiti). Non si escludono ovviamente ulteriori 

coinvolgimenti legati ad altri eventi organizzati nel corso dell'anno (ad es. concorsi e performance 

aggiuntive). Si confida ovviamente nello spirito di collaborazione degli enti esterni alla scuola deputati 

alla formazione musicale individuale degli alunni coinvolti (studio delle parti fornite dai docenti dei 

Corsi ad Indirizzo Musicale). 
La presente informativa, attraverso il modulo riportato in calce, intende compiere una prima ricognizione 

sulla consistenza delle potenziali adesioni al progetto denominato Opportunità B. Tale stima preliminare 

consentirà all'Istituto di definire i dettagli delle modalità attuative. Si invitano dunque i destinatari della 

presente a trasmettere il più tempestivamente possibile (comunque entro e non oltre mercoledì 27 

settembre 2017) alla nostra segreteria il proprio riscontro confermativo (pre-iscrizione), semplicemente 



 

recapitando una copia debitamente compilata e firmata del modulo più sotto riportato (N.B. Vale anche la 

trasmissione via e-mail all'indirizzo di posta istituzionale TOIC8AV005@istruzione.it [indicare 

nell'oggetto: attività “aggiunti” d'orchestra (Opportunità B) a.s. 2017-2018: riscontro]). 
 

Audizione preliminare (obbligatoria) 
Chi è iscritto ad un corso musicale esterno all'istituto ed è seguito regolarmente da un insegnante di 

strumento musicale potrà aspirare ad essere inserito nell'orchestra dei Corsi ad Indirizzo Musicale in qualità 

di “strumentista aggiunto”. Poiché il coinvolgimento dell'alunna/o prevede un immediato impegno operativo 

in sinergia con le attività dei Corsi (attività orchestrale), appena ultimata l'operazione di censimento delle 

adesioni sarà predisposta un'audizione preliminare volta ad accertare il livello della competenza strumentale 

dichiarata dal candidato in sede di pre-iscrizione. Le dichiarazioni rese in sede di prova attitudinale 

necessitano infatti di una verifica più approfondita che permetta di armonizzare i potenziali apporti 

strumentali “aggiunti” con le aspettative dei Corsi ad Indirizzo Musicale e la loro urgenza operativa. In caso 

di mancato raggiungimento dei requisiti minimi, l'allieva/o sarà costretta/o a rinunciare all'opportunità 

offerta. Lungi dall'essere un ulteriore esame attitudinale, l'audizione avrà l'unico scopo di conoscere 

meglio le potenzialità degli allievi “aggiunti” (finora solo in minima parte rivelate in sede di prova 

attitudinale) nonché di garantire al progetto un sereno e proficuo andamento. 
 

Requisiti minimi per il superamento dell'audizione preliminare obbligatoria: 
 Capacità di lettura delle note sul pentagramma (almeno a livello elementare); 

 Esecuzione di almeno due brevi composizioni tratte dal materiale didattico in uso dal candidato; 

 Capacità di aderire al gesto del direttore d'orchestra; 

 Capacità di orientamento ritmico all'interno di un contesto di musica di insieme. 

 

La data dell'audizione e turni di convocazione saranno comunicati ai candidati quanto prima 

(comunicazione sul diario, esposizione dell'informativa sul sito dell'istituto e deposito di una copia 

cartacea presso la Segreteria Didattica dell'Istituto) una volta conclusa la procedura di pre-iscrizione; 

l'incontro si svolgerà presso il “Laboratorio di Musica” del secondo piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI ADESIONE 

ALL'OPPORTUNITÀ B 
da trasmettere entro e non oltre mercoledì 27 settembre 2017 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________ 

 

genitore dell'alunno/a ______________________________________________________ 

 

neoiscritto/a a partire dall'a.s. 2017-2018 presso l'Istituto Comprensivo “Chieri I” nella Classe I Sez. ____ 
 

PREMESSO CHE: 

l'alunno/a suddetto/a ha compiuto/sta continuando a compiere esperienze formative nel campo della pratica 

strumentale, precisamente riguardo al/ai seguente/i strumento/i diverso/i da chitarra, clarinetto, percussioni 

e pianoforte: 
 

______________________________________________________ , 

 

 

di essere attualmente seguito dal seguente insegnante ______________________________ 


c/o l'istituto musicale ______________________________; 


privatamente. 
 

DICHIARA: 

 

 di voler aderire alle attività aggiuntive (partecipazione in qualità di strumentista “aggiunto” alle 

attività orchestrali dei Corsi ad Indirizzo Musicale – Opportunità B) previste dalle “Linee guida” 

del Dipartimento di Discipline Musicali (Educazione Musicale e Corsi ad Indirizzo Musicale), 

confermate per l'a.s. 2017-2018; 
 di aver preso atto che l'accesso all'attività aggiuntiva prevede un'audizione preliminare finalizzata 

ad accertare il livello di competenza strumentale relativo alle pregresse esperienze formative in 

campo musicale e di accettarne le modalità di espletamento nonché gli esiti stabiliti dalla 

Commissione; 
 di essere consapevole che, in caso di superamento con esito positivo dell'audizione preliminare, 

l'attività proposta implicherà il rispetto da parte dell'alunna/o degli impegni fissati dal team dei 

docenti dei Corsi ad Indirizzo Musicale, ossia la preparazione delle parti musicali assegnate, la 

puntuale frequenza alle prove di allestimento (sezione e orchestra al completo) e alle esibizioni 

concertistiche prefissate, nonché quant'altro si rivelasse necessario all'ottimale svolgimento 

dell'attività. 
 

 

Data ____ / ____ / ________ 

 

Firma 

 

_______________________ 


