Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCIANO MANARA”

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI PER L’AMMISSIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE
Anno scolastico 2020/2021

QUESTIONARIO PER I GENITORI DEL CANDIDATO
NOME DELL’ALUNNO:

COGNOME DELL’ALUNNO:

Il percorso formativo delle classi a indirizzo musicale è molto ricco e impegnativo; una descrizione
dettagliata di tutti i suoi aspetti si trova nel del D.M. 201/99, che lo ha istituito e lo norma.
Lo strumento musicale nelle classi a indirizzo musicale è una materia curricolare come le altre materie. La
frequenza alle lezioni è obbligatoria e l’esame di licenza di fine triennio prevede una prova teorica e pratica.
1)

Quali sono i motivi che vi hanno portato a chiedere l’iscrizione all’indirizzo musicale?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

2)

Quali sono le vostre aspettative circa i risultati a fine triennio?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

IN CASO DI AMMISSIONE:

3)

La Famiglia è consapevole che dovrà provvedere all’acquisto dello strumento musicale assegnato fin
dall’inizio dell’anno scolastico?

4)

SÌ

NO

I genitori sono consapevoli che lo strumento musicale è una materia curricolare e pertanto è prioritario
rispetto a qualsiasi attività non scolastica (ad esempio, calcio, nuoto ecc.)? SÌ

NO

QUESTIONARIO PER IL CANDIDATO
NOME:

COGNOME:

DATA:

1) Come mai hai deciso di studiare uno strumento musicale? ..................................................................
.............................................................................................................................................................................
2) Conosci gli strumen5 musicali che vengono insegna5 in questa scuola?
a.

Li hai sentiti suonare? SÌ

NO

NO

3) Hai già studiato uno strumento musicale?
a.

SÌ

SÌ

NO

Se sì, quale e da quanto tempo?.................................................................................................................
b. Qui di seguito trovi gli 8 strumen5 che vengono insegna5 in questa scuola elenca5 in ordine
alfabe5co; meEli in ordine di preferenza segnando con 1 il preferito e poi a scalare ﬁno a 8:
Chitarra ( ) ClarineKo ( ) Corno ( ) Flauto ( ) Percussioni ( ) Pianoforte ( ) Violino ( ) Violoncello ( )

5) Hai assis5to a un concerto o a un saggio dove veniva suonato il tuo strumento musicale preferito?
SÌ
6)

NO
Lo studio di uno strumento musicale richiede impegno ed esercizio quo5diano per tuE i tre anni del

corso. Che cosa ne pensi? .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7) La commissione che 5 esamina potrebbe assegnar5 uno strumento musicale diverso da quello che più
preferisci. Sei comunque disposto a studiarlo e ad impegnar5 seriamente nel suo studio?
SÌ

NO

a.

Per quale mo5vo? .......................................................................................................................................

8)

Svolgi aEvità pomeridiane ?

SÌ

NO

a. Credi che possa essere fa5coso per te conciliare le aEvità extra scolas5che con lo studio di uno
strumento? Cosa ne pensi?

Data ……………………………………………………………..

Firma del genitore

Firma .......................................................................

