CORSO A TEMPO PROLUNGATO

CORSO A TEMPO NORMALE

CORSO A TEMPO NORMALE MUSICALE

L'Istituto Comprensivo di Busca, a partire dall'anno

L'Istituto Comprensivo di Busca propone agli allievi, L'Istituto Comprensivo di Busca è sede da molti anni

scolastico 2010/2011, propone un corso a tempo

il corso a tempo normale.

di un corso ad Indirizzo Musicale.

Perché scegliere il Corso a tempo normale?

Le classi ad indirizzo musicale sono strutturate su

prolungato.
Il Tempo Prolungato costituisce un ampliamento Il Corso a tempo normale è previsto dal PTOF di

un corso unico. Sono presenti quattro tipologie

dell'offerta formativa attraverso l'estensione

tutte le scuola italiane e prevede una parte di attività strumentali: chitarra, flauto traverso, pianoforte e

dell'orario scolastico a 37 ore settimanali.

svolte in classe e una parte a casa, in autonomia.

violino.

È la scelta privilegiata da alunne e alunni che, per

Le lezioni di gruppo di Teoria musicale e di

Le 7 ore aggiuntive rispetto alle 30 del Tempo

adempiere agli impegni scolastici, preferiscono un

Orchestra si svolgono di mercoledì mattina, le

Normale sono così ripartite:

metodo di studio più disteso e meno vincolato ad

lezioni di strumento in orario pomeridiano da

-2 ore in più di Italiano, per un totale di 8 ore;

orari precisi, che consenta loro l'approfondimento in concordare con le famiglie ad inizio anno.

-2 ore in più di matematica, per un totale di 8 ore;

piena libertà dei contenuti appresi durante le ore di

-3 ore non obbligatorie di mensa.

lezione a scuola.

Al Corso musicale si accede tramite un esame di
ammissione, diviso in un test scritto e una prova

Il servizio mensa scolastica, al quale possono

Spesso è scelto da coloro che vogliono continuare a pratica in cui vengono valutati l'attitudine musicale

accedere facoltativamente gli alunni che

dedicarsi ad attività extrascolastiche (sport, musica

frequentano le lezioni pomeridiane, è un’attività

ecc.) in modo costante oppure da chi ha bisogno di timbro) e le caratteristiche fisiche in funzione alla

didattica, gestita dai docenti.

momenti di studio ed approfondimento più rilassati,

scelta dello strumento (dentatura, labbro,

utili per ricavare energie per un efficace percorso di

conformazione delle mani, coordinazione).

apprendimento.

Sottolineiamo che non ha alcuna importanza se

Il Tempo Prolungato, oltre a prevedere

(percezione dell'altezza del suono, della durata, del

l'insegnamento di tutte le discipline indicate nei piani Può essere una buona soluzione per alunne e

l'alunno sa o non sa suonare uno strumento in

di studio nazionali, propone un significativo

alunni che possono contare sull'aiuto di qualche

quanto non valutiamo eventuali capacità acquisite

arricchimento e approfondimento di italiano e

famigliare o altra persona nello svolgimento dei

ma le doti naturali di cui dispone.

matematica, attraverso attività appositamente

compiti.

programmate e realizzate sulla base dei bisogni

Normalmente si ritiene che la scelta di seguire un

formativi di ciascuna classe.

corso musicale sia conseguente ad una manifesta

Alle programmazioni curriculari, infatti, si

Com'è l'Offerta Formativa prevista per questo

passione per la musica, che ha un valore formativo

aggiungono attività di consolidamento e

Corso?

molto spiccato, sia per lo sviluppo individuale, sia

potenziamento per rinforzare le competenze.

L'Offerta Formativa per il Corso a tempo normale è

per l'attitudine alla socializzazione.

La struttura organizzativa proposta raccoglie le

la medesima prevista per gli altri corsi. Oltre alle

esigenze espresse dalle singole classi ed è frutto di

lezioni del mattino, sono contemplate ore di

un'attenta riflessione sugli interessi dei ragazzi,

recupero pomeridiano nelle discipline individuate dal pomeridiano, concordato all'inizio dell'anno con gli

pertanto si alternano e variano di anno in anno le

Consiglio di Classe e rivolte alla classe intera o a

insegnanti e sono articolate in lezioni individuali, a

attività possibili relative a:

gruppi di allievi.

coppie o piccoli gruppi.



Laboratori: di scrittura, musico-teatrali,

Le lezioni di strumento si svolgono in orario

Lo strumento fa parte a tutti gli effetti del curriculum

espressivi, scientifici, matematici

Naturalmente le classi del Corso a tempo normale

scolastico e viene valutato come tutte le altre



Dialoghi filosofici

partecipano a tutte le uscite didattiche, le giornate

materie durante l'anno ed in sede di esame



Avvio al metodo di studio

sportive e i progetti decisi in ambito di Collegio

conclusivo del primo ciclo di Istruzione con una



Attività di cittadinanza per imparare ad

docenti e di Consiglio di Classe.

prova pratica.

inserirsi in modo attivo e consapevole nella
vita sociale

Il corso è gratuito. Alla famiglia spetta il costo del
materiale: affitto/acquisto dello strumento, materiale
musicale ecc.
Alla fine del triennio l'alunno che desidera
proseguire gli studi musicali avrà la possibilità di
farlo grazie alla solida formazione conseguita nel
triennio.

