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OFFERTA DI UN INDIRIZZO DI STUDIO CARATTERIZZATO
DALL’OPZIONE SPECIFICA MUSICA (OS MUS)
Allegato al modulo d’iscrizione alla I classe a.s. 2020/21
A partire dall’anno scolastico 2014/15, il DECS ha deciso di offrire la possibilità di seguire, in
via sperimentale, un’opzione specifica Musica (OS MUS), così come previsto dall’art. 9
dell’Ordinanza del Consiglio federale/ Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento
degli attestati di maturità (O/RRM 1995-2007), in due istituti liceali del Cantone (LiLu1 e LiBe).
Per una sintetica presentazione del percorso formativo previsto (obiettivi generali e fondamentali perseguiti, piano degli studi predisposto) si rinvia alla scheda informativa allegata.
Come per tutte le altre opzioni specifiche facenti parte degli indirizzi “non scientifici”, l’inizio
vero e proprio dell’OS MUS è previsto a partire dalla II classe, cioè concretamente nell’a.s.
2021/221.
Gli studenti interessati all’OS MUS devono tenere presenti questi aspetti:
- la scelta dell’OS MUS è in linea di principio possibile solo per gli allievi che hanno seguito l’opzione “Educazione musicale” fino al termine della IV media (chi non avesse seguito tale opzione può iscriversi all’OS MUS dopo aver superato un esame attitudinale2);
- la possibilità di scegliere l’OS MUS in II, è vincolata all’obbligo di iscriversi in I e in II al
corso di Musica come “disciplina fondamentale” (ciò in alternativa alle Arti visive);
- chi intende iscriversi all’OS MUS deve obbligatoriamente (e sin dal primo anno) seguire
parallelamente una formazione strumentale o vocale, proseguendo un proprio percorso formativo già avviato prima degli studi liceali (per es. presso specifiche istituzioni,
maestri privati diplomati, ecc.), oppure iscrivendosi a uno dei corsi di musica strumentale previsti dal regolamento per quattro strumenti a scelta (chitarra, flauto, pianoforte, violino);
- poiché l’introduzione sperimentale dell’OS MUS comporta spese aggiuntive per il Cantone sin dal primo anno, si raccomanda a tutti gli studenti interessati di ponderare attentamente la propria scelta; in linea di principio l’indicazione di volersi iscrivere
all’OS MUS va considerata come “vincolante” (un eventuale cambiamento di scelta
dell’OS col passaggio alla II classe verrà concesso soltanto se debitamente motivato).
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Collocazione in griglia oraria degli insegnamenti e degli impegni legati alla frequenza dell’OS MUS.
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L’esame attitudinale di ammissione consiste principalmente nella verifica di competenze musicali di base sufficienti a seguire l’OS; per coloro che già suonano uno strumento, l’esame riguarderà una breve audizione (dovranno essere eseguiti e presentati due brani scelti dallo studente). Chi desidera iscriversi all’OS MUS ma non
ha seguito l’opzione Educazione musicale in IV media deve accompagnare l’iscrizione alla I classe con
una domanda scritta di ammissione all’OS MUS alla direzione del Liceo.
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Compilare il modulo d’iscrizione



ISCRIZIONE ALL’OS MUSICA (da allegare al “Modulo d’iscrizione all’anno scolastico 2020/21, classe I”)
Nome e cognome:……………………………………………………………………………………………
Preso atto delle osservazioni precedenti, dichiaro la mia seria intenzione di seguire l’OS
MUS (inizio effettivo dell’OS, a partire dalla II classe dell’a.s. 2021/22).
[v. anche pto. 3 del “Modulo di iscrizione all’anno scolastico 2020/21 , classe I”]

Di conseguenza confermo di scegliere il corso di Musica come disciplina fondamentale
durante l’intero primo biennio.
[v. anche pto. 5 del “Modulo di iscrizione all’anno scolastico 2020/21, classe I”]

Per quanto riguarda la formazione strumentale (o vocale) esprimo la seguente scelta:
Intendo proseguire il percorso di formazione già avviato privatamente
Tipo di formazione (canto o strumento):…………………………………………………………………………
Istituto e/o nominativo del docente:………………………………………………………………………………
Indicare livello approssimativo di competenza e abilità:
avanzato
medio
principiante
Intendo seguire (impegnandomi a rispettare l’obbligo di frequenza regolare) uno dei corsi
di musica strumentale offerti dall’istituto:
[v. anche pto. 8 del “Modulo di iscrizione all’anno scolastico 2020/21, classe I”]

chitarra classica

flauto traverso

pianoforte

violino

Indicare il livello approssimativo di competenza e abilità:
avanzato
medio
principiante
Mi impegno inoltre a partecipare attivamente, nel corso dell’anno, alle attività musicali
promosse dall’istituto (per es. partecipando ad uno dei gruppi corali o strumentali)
[v. anche pto. 8 del “Modulo di iscrizione all’anno scolastico 2020/21, classe I”]

Luogo e data:……………………………………………………………………………………………………………........……
Firma dello/a studente/essa:……………………………………………………………………………………………….
Firma dei detentori dell’autorità parentale:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

