
PER SAPERNE DI PIÙ

Potrete trovare tutte le informazioni relative alla struttura dei corsi ad Indirizzo Musicale, all’orario delle lezioni,
alle modalità di iscrizione, ai test orientativo-attitudinali, nella sezione “Indirizzo Musicale” del Piano dell’Offerta
Formativa, visionabile sul sito della scuola  https://iclissoneprimo.edu.it/

Vi invitiamo inoltre a partecipare alle videoconferenze dedicate alla presentazione delle scuole dell’Istituto
Comprensivo I - via Mariani, condotte dalla Dirigente Scolastica e dai docenti, che si terranno tramite la
piattaforma Cisco Webex Meetings in dotazione alla scuola. Per accedere agli incontri basterà utilizzare il
seguente link: https://mbic8f4007.webex.com/meet/presentazioniscuole e all’apertura dell’applicazione inserire
il proprio Nome, Cognome e il proprio indirizzo mail. Non è necessario quindi attivare nessun account: si potrà
accedere alle videoconferenze come “ospiti”, anche attraverso la versione web dell’applicativo.
Durante le presentazioni, oltre a poter conoscere l’Offerta Formativa della Scuola, ci sarà lo spazio per
porgere eventuali domande e per essere informati su ulteriori eventi online per approfondire le tematiche
che vi interessano.
Le videoconferenze si terranno secondo il calendario già pubblicato sul nostro sito web e disponibile al seguen-
te link: https://iclissoneprimo.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/presentazione_scuole_a.s.2022-23.pdf

Ricordiamo infine l’Open Day on-live della Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” che si terrà
nella mattinata di sabato 18 dicembre. Le indicazioni per la partecipazione saranno disponibili a breve sul sito
della scuola.
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La chitarra è forse lo strumento
più conosciuto e più diffuso: chi
non ha mai visto suonare la
chitarra ad esempio al mare,
all’oratorio o alla TV?
È anch’essa uno strumento di
origini antichissime: all’inizio
aveva soltanto quattro corde, poi,
con il passare dei secoli, ha
raggiunto la forma definitiva che
conoscete oggi.
Lo strumento che potrete
studiare è la «madre» di tutte
le chitarre esistenti: ha le
corde di nylon, che
vengono pizzicate con
le dita, ed è tutta di
legno. Inoltre potrete
suonare sia da soli
che con altri
compagni, anche loro
chitarristi come voi.

Il clarinetto è  nato in Germania nel 1700.
Il  suo colore nero è dovuto al legno di
ebano con cui è costruito, mentre le
«chiavi» sono ricoperte d’argento. Molti
grandi musicisti del passato, ad esempio
Mozart, hanno scritto bellissime melodie
da suonare col clarinetto; ci sono poi
virtuosi del clarinetto nel jazz  (come
Benny Goodman) e celebri personaggi
dello spettacolo appassionati di questo
strumento (Renzo Arbore, Woody Allen,
Lucio Dalla).
Spesso vediamo il clarinetto nelle prime
file delle bande militari o di paese (a
proposito, ti piacerebbe suonare in una
banda?).
Chi sa suonare il clarinetto può imparare in
seguito il sax perché i due strumenti sono
molto simili.

È uno strumento «socievole» (viene
suonato soprattutto in gruppo), «salutare»

(lo si suona respirando in modo profondo e
armonioso); il suo suono è misterioso nelle note basse
e dolce negli acuti (ma sa essere anche squillante e
potente!).

Le percussioni nascono con l’uomo stesso, vennero create per
riprodurre suoni della natura come tuoni, pioggia, il suono
dell’oceano, e proprio per questo legame con la natura erano
utilizzate nei rituali. Quando si parla di percussioni subito si pensa
alla batteria; in realtà la batteria non è altro che uno degli infiniti
strumenti a percussione. Per citarne alcuni si pensi ai Timpani in
orchestra, quei grossi tamburi di rame posti in fondo all’orchestra
stessa, o chi non ha mai visto la Gran Cassa, quel grosso tamburo
che si suona con un battente altrettanto grosso; si può citare il
Rullante, quel tamburo che accompagna ogni
tipo di marcia, o lo Xilofono, lo strumento

dotato di tasti fatti di legno con i quali si possono suonare melodie… Il mondo delle percussioni è molto
affascinante sia per il ritmo, elemento fondamentale per lo studio di questo tipo di strumenti, sia per il
fatto che con una così vasta scelta di strumenti si può suonare in moltissimi contesti che vanno dal noto
gruppo rock all’orchestra sinfonica, passando per l’orchestra a fiati e, perché no, anche per il gruppo di
sole percussioni.

Fisarmonica significa vento armonico ed è proprio nel suo nome – una parola di origine greca – che questo affascinante
strumento custodisce la propria natura: se da un lato lo si può inserire a pieno titolo tra gli aerofoni, ossia quegli strumenti che
producono il suono attraverso l’aria, dall'altro è sicuramente parte della famiglia delle tastiere, come il pianoforte o l’organo,
in quanto i tasti costituiscono una componente fondamentale della sua complessa meccanica.

Volendone dare una descrizione appropriata e completa, lo si dovrebbe però definire
come aerofono a mantice ad ancia libera, cioè uno strumento il cui suono è prodotto
da ance messe in vibrazione dall'aria soffiata da un mantice (come quello dei cami-
netti di una volta) e collegate ognuna a un tasto... insomma... qualcosa di veramente

complesso!
Nonostante questa sua complessità, la fisarmonica, a partire da metà Ottocento –
periodo in cui è stata inventata e in seguito perfezionata – ha avuto una larghissima

diffusione in tutto il mondo, in tutti i generi musicali e nelle più svariate forme: sì, perché
alla grande famiglia “fisarmonichese” appartengono tantissimi strumenti come l'organet-

to diatonico, la concertina o il bandoneon. Il grande comune denominatore in tutta questa diversità? Un suono caldo, dolce
e gioioso, a tratti malinconico, in grado di comunicare con semplicità e di raggiungere le più profonde corde del cuore.

GENTILI GENITORI,

a partire dall’anno scolastico 2015-2016 la scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce” ha arricchito ulteriormente la
propria offerta formativa. È divenuta infatti una delle dodici scuole statali “ad Indirizzo Musicale” della provincia
di Monza e Brianza, scuole in cui viene data agli alunni l’opportunità di inserire nel proprio percorso scolastico lo studio
di uno strumento musicale.

Lo studio di uno strumento contribuisce in modo peculiare alla crescita e allo sviluppo culturale, umano e sociale della
persona. In modo particolare la pratica della musica d’insieme possiede un’altissima valenza formativa: i ragazzi imparano
infatti ad ascoltarsi reciprocamente, a rispettare ruoli e regole all’interno di un gruppo, a lavorare in team coi compagni e
coi docenti mettendo in gioco le capacità di ciascuno per la realizzazione di un progetto comune.

************

- Nella nostra scuola sono presenti quattro diverse specialità strumentali: chitarra, clarinetto, fisarmonica, percussioni.

- Ogni anno la scuola mette a disposizione dei nuovi iscritti 24 posti, 6 per ciascuna specialità strumentale. I
ragazzi che desiderano iscriversi all’indirizzo musicale saranno convocati per un test orientativo-attitudinale. Infatti,
anche se è possibile esprimere le proprie preferenze riguardo agli strumenti che si  desidererebbero imparare a suonare,
la scelta finale spetterà agli insegnanti di strumento che orienteranno gli alunni a seconda delle loro attitudini. Per questo
motivo è fondamentale che - al momento dell’iscrizione - i genitori indichino nell’apposito modulo tutti e quattro gli
strumenti, in ordine di preferenza.

Per frequentare i corsi  a indirizzo musicale non è necessario saper già suonare uno strumento nè conoscere la musica.
Tuttavia, chi studia già uno strumento potrà, se lo desidera, suonare un brano durante il test attitudinale.
I ragazzi ammessi frequenteranno il corso musicale per l’intero triennio (la materia diventa infatti curricolare a tutti gli
effetti) e, durante l’esame di terza media, eseguiranno un brano dimostrativo del livello raggiunto.

- La scuola offre agli alunni che ne fanno richiesta all’atto dell’iscrizione la possibilità di ricevere lo strumento musicale
in comodato d’uso, dietro versamento della quota definita dal Consiglio d’Istituto e destinata a coprire le spese di
manutenzione degli strumenti stessi.

- Le lezioni di strumento si svolgono in orario pomeridiano e prevedono momenti dedicati allo sviluppo delle capacità
tecniche, della lettura musicale e della musica d’insieme.

- I ragazzi avranno la possibilità di partecipare ad alcune fra le manifestazioni musicali interne alla scuola (saggi di fine
anno, festa della scuola) ed esterne (concerti in collaborazione con le bande musicali della città, animazione musicale
presso il Centro Anziani o altre associazioni del territorio, eventuali concorsi di esecuzione musicale).

- Gli alunni che durante il triennio svilupperanno  particolari  interessi e capacità strumentali potranno, sotto la guida degli
insegnanti, prepararsi per gli esami di ammissione ai licei musicali o ai Conservatori di musica. Tuttavia vi sono molti altri
modi in cui tutti i nostri studenti potranno proseguire lo studio del proprio strumento: le bande musicali, le civiche scuole di
musica ecc.


