L’INDIRIZZO MUSICALE
E’ una prerogativa specifica dell’Istituto
Comprensivo G.Marconi di Terni che vuole
rendere più completa la crescita dell’alunno,
sviluppare l’armonia personale e la sensibilità
artistica. Per essere ammessi bisogna
sostenere una prova orientativo –attitudinale,
che non prevede competenze tecniche
specifiche. Gli alunni che hanno iniziato lo
studio musicale trovano nel corso la possibilità
di approfondire le loro conoscenze. Alla fine
del triennio tutti gli iscritti sono preparati per
sostenere gli esami per accedere agli studi
musicali di livello superiore
Piano delle attività previste:
-

Lezioni individuali

-

Informatica musicale

-

Laboratorio orchestrale

-

Approfondimento della lettura e della
teoria musicale

L’INDIRIZZO MUSICALE E IL
TERRITORIO
L’indirizzo Musicale è una realtà conosciuta e
consolidata anche grazie alla costituzione
dell’Orchestra Giovanile G. Marconi le cui
esibizioni sono attese dai ragazzi, dalle
famiglie, dalla città con interesse sempre
crescente. Si tratta infatti di una delle poche
realtà cittadine che permette ai giovani
musicisti di avere esperienze di musica
d’insieme e di sperimentare il successo non
solo nelle esecuzioni pubbliche ma anche
conquistando primi premi e riconoscimenti in
concorsi musicali nazionali. I giovani musicisti
hanno suonato anche per il centro di ospitalità
assistita Le Grazie a testimoniare che la scuola
si proietta nel territorio e nella società
offrendo le proprie esperienze agli altri per
donare gioia, fratellanza, rispetto.

GLI INSEGNANTI Sono musicisti in possesso
di titoli di studio culturali, didattici e artistici
riconosciuti dal MIUR secondo Decreto Legge.

LA MUSICA

“FA CRESCERE MIGLIORI”

- Sviluppa i processi logici , la Musica e la

Matematica sono discipline sorelle
( la verifica che gli aspetti ritmico e melodici
della musica si fondano sulla matematica
promuove esperienze comuni per facilitare e
motivare l’apprendimento)
- promuove il senso critico
- offre la possibilità di essere protagonista e
non semplice spettatore
- chi studia la musica ha una possibilità
ulteriore nel campo lavorativo
- sviluppa l’intelligenza emotiva
- permette un insegnamento flessibile
aderente alle nuove realtà sociali

STRUMENTI INSEGNATI
FLAUTO, CLARINETTO
CHITARRA, PIANOFORTE

ATTIVITA’ SVOLTE
Partecipazione al premio A. Lombardi
Partecipazione al progetto musicale “Franco
Mannino”
Organizzazione del Festival Regionale “un giorno
inMusica”
Partecipazione alla manifestazione Girotondo della
pace presso la Sala dei Notari– Pg
Partecipazione alle manifestazioni per l’accensione
della Stella di Miranda “Una stella per la pace”
Partecipazione alla Giornata nazionale della musica
presso il Ministero della Pubblica Istruzione –
Roma
Partecipazione alla realizzazione dell’Opera
Carmen al Teatro Fausto di Terni e a Rassegne
musicalinazionali
Esibizione nell’Auditorium di Santa Cecilia al
Parco della Musica – Roma
Organizzazione di eventi interdisciplinari teatrali
Incisione di un CD

Il corso prevede l’approfondimento delle
Tecnologie e dell’Informatica musicale.
Inoltre la scuola è un centro Trinity e,
attraverso lo studio della musica i ragazzi
perfezionano anche la conoscenza della
lingua inglese.

ISTITUTO COMPRENSIVO
G.MARCONI - TERNI
PREMI CONSEGUITI

L’INDIRIZZO MUSICALE

1° PREMIO ASSOLUTO al XI Concorso Nazionale
G. Visconti – Roma A.S. 2003/4
1° PREMIO ASSOLUTO al Concorso Nazionale per
Orchestre Scolastiche – Rieti
2° PREMIO al Concorso Nazionale A. Zangarelli
negli ani scolastici 1996/, 1998/9 e 2013/14
1° premi assoluti e °1 premi ai solisti
L’Istituto Comprensivo G. Marconi di Terni è stato
riconosciuto dal MIUR Polo Didattico Musicale per
la qualità delle attività svolte.

L’Istituto G. Marconi ha festeggiato i 25 anni
dell’istituzione del Corso ad Indirizzo Musicale

