Indirizzo Musicale
Coordinamento – Giuseppe Mobilia

Gli alunni hanno l’occasione di frequentare, oltre alle consuete due ore di educazione
musicale, i corsi di strumento, con lezioni individuali e in gruppo, con particolare riguardo
alla teoria e lettura della musica, alla musica d’insieme e alla pratica strumentale
individuale.
La materia “strumento musicale” è a tutti gli effetti curricolare e “…. l’insegnante di
strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico
sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale
…. ” (art. 7) “In sede dell’esame di licenza viene verificata…. la competenza musicale
raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva…, sia su quello teorico”.
Il corso di strumento musicale quindi è gratuito e la frequenza è legata, come per le altre
discipline, al triennio scolastico.
Attualmente nel nostro Istituto sono presenti i seguenti corsi di strumento musicale:
-

Pianoforte 1

-

Pianoforte 2

-

Chitarra 1

-

Chitarra 2

-

Violino

-

Clarinetto

-

Flauto

-

Percussioni

Per l’ accesso allo studio dello strumento è prevista una apposita prova orientativoattitudinale predisposta dalla Scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano
manifestato la volontà di frequentare i Corsi di strumento musicale.

I Docenti
Il Dipartimento di Musica dell'Istituto Virgilio è composto da docenti di ruolo con
esperienza decennale nell'ambito dell'insegnamento musicale e strumentale, nonché da
musicisti attivi in ambito nazionale ed internazionale.
-

Pianoforte – Elisabetta Di Filippo, Carlo Alberto Caramazza
Chitarra – Antimo Negri, Nicola Puglielli

-

Violino – Valeria Profeta
Clarinetto – Teresa Spagnuolo
Flauto – Alessandra Scaringella
Percussioni – José Mobilia

Attività di Musica d'insieme
La musica d'insieme rappresenta una parte molto importante degli studi musicali, per
questo si svolgono regolarmente attività di varia natura che danno la possibilità a tutti gli
studenti di strumento musicale di sperimentare formule differenti del lavoro musicale di
gruppo.
Il repertorio affrontato nell'attività di musica d'insieme varia di anno in anno, spaziando
dalla tradizione classica alla musica rock/pop, etnica, ecc...
Ecco alcune delle attività di musica d'insieme:
-

Orchestra

L'organico orchestrale comprende tutti gli strumenti presenti nel dipartimento, per un
numero complessivo di 40 elementi. Gli allievi vengono scelti dall'insegnante del singolo
strumento tra quelli del secondo e terzo anno con la possibilità di ruotare nel tempo.
L'orchestra prevede una prova settimanale e almeno due concerti pubblici l'anno (Natale e
fine anno). Inoltre si prevede la partecipazione a concorsi di esecuzione musicale (nel
2010/2011 si è aggiudicata il primo premio al concorso "Musica e Cinema" organizzato
dalla S.M.I.M. "Anna Magnani" di Roma) ed altri eventuali attività performative.
-

Banda

Nell'anno scolastico 2011/2012 nasce la Banda: un gruppo itinerante formato da fiati e
percussioni.
L'organico nasce per iniziativa della professoressa Teresa Spagnuolo, docente che da
diversi anni, in diverse realtà scolastiche, conduce questo tipo di attività.
La Banda prevede una prova settimanale e performance pubbliche itineranti in vari luoghi
della città.
Inoltre la Banda conduce un lavoro in rete con altre realtà scolastiche del territorio che
svolgono attività della stessa natura.
-

Laboratori di musica d'insieme - Piccoli gruppi

Oltre l'orchestra e la banda, gli alunni hanno la possibilità di frequentare attività di
musica d'insieme in piccoli gruppi. Questi laboratori sono aperti a tutte le classi di
strumento e sono condotti da uno o più insegnanti di strumento musicale.

Progetti 2011/2012
Progetto Musicians for Human Rights
Musicians for Human Rights è un network internazionale di musicisti e persone che,
attraverso la musica, affronta le problematiche legate al tema dei diritti umani.
Il progetto in particolare consiste in una serie d'incontri tra musicisti professionisti,
insegnanti e studenti, sui temi dei diritti umani.
L'orchestra dell'Istituto Virgilio studierà i brani composti appositamente dal compositore
Paolo Marzocchi che verranno successivamente eseguiti pubblicamente in collaborazione
con altre scuole italiane che hanno aderito al progetto.
Le fasi di studio avverranno, oltre che nella normale attività con gli insegnanti di strumento,
mediante incontri regolari con il direttore e alcuni dei musicisti appartenenti all'orchestra
Musicians for Human Rights.

Concorso Affiatiamoci
Nell'anno 2011/2012 si realizzerà la III edizione del concorso Affiatiamoci, progetto
indirizzato agli allievi delle classi di flauto, clarinetto e percussioni delle scuole medie ad
indirizzo musicale residenti nella Provincia di Roma. Il concorso prevede anche una
sezione speciale dedicata ai giovani musicisti della Provincia di Roma.

