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INDIRIZZO MUSICALE 



L’OFFERTA 

Strumenti : chitarra, clarinetto/sax, fl auto traverso, pianoforte. 

La frequenza del corso è completamente gratuita. 
L'ammissione al corso consiste in una semplice prova 
orientativo-attitudinale. Non occorre saper già suonare uno 
strumento. 

Il corso è così strutturato - applicazione del  DM 176/22 

• Una lezione in coppia di 80 minuti attraverso la quale 
apprendere la tecnica basilare dello strumento. Il recente 
decreto prevede la novità della terza ora di lezione. Il nostro 
Istituto ha individuato nella lezione di coppia lo strumento 
più utile per attuare le indicazioni ministeriali arricchendo al 
contempo la nostra offerta didattica. Attraverso questa 
tipologia di lezione si rende possibile   l’applicazione di 
diverse metodologie di insegnamento che vanno dalla 
tradizionale lezione singola (l’altro alunno assiste), 
all’educazione tra pari (il peer learning), oltre al fatto di 
aumentare le possibilità del suonare insieme. 

• Una lezione di Musica d'insieme di 80 minuti in cui unire 
tutti gli alunni in formazioni orchestrali. 

• La frequenza dell’indirizzo musicale comporta due rientri 
pomeridiani. 

COME FUNZIONA 

Iscrizione - L’iscrizione al Corso ad indirizzo Musicale dovrà 
essere presentata contestualmente all’iscrizione alla Classe 
Prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, spuntando 
l’apposita casella nel modulo di iscrizione online e indicando un 
ordine di preferenza per quanto riguarda la scelta dello 
strumento musicale. 

Ammissione   - Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo 
superamento di una prova di ammissione orientativo-
attitudinale. La Commissione esaminatrice è composta dai 
quattro insegnanti di strumento musicale. Al termine delle 
prove verrà stilata una graduatoria degli alunni con indicato il 
punteggio ottenuto. Gli alunni in esubero o non ammessi al 
Corso ad Indirizzo Musicale potranno partecipare (se interessati) 
al corso di percussioni. 

Orario - L'orario delle lezioni, articolato in maniera fl essibile, 
su cinque giorni settimanali ha validità per l'intero anno 
scolastico e potrà essere modifi cato solo per particolari 
esigenze degli alunni. L’orario delle lezioni sarà concordato 
all’inizio dell’anno scolastico con le famiglie dai rispettivi 
insegnanti di strumento. Tutte lezioni si svolgono nel 
pomeriggio in orari non coincidenti con le altre attività 
didattiche curriculari. Le lezioni di musica d’insieme si svolgono 
il mercoledì secondo il seguente orario: 
• classe prima dalle ore 14.00 - 15.20 
• classe seconda dalle ore 15.20 - 16.40 
• classe terza dalle 16.40 - 18.00 

PERCHÈ ISCRIVERSI 

L’Insegnamento della musica nell'educazione dei giovani 
promuove un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a 
migliorare le relazioni tra coetanei, potenzia la loro intelligenza 
e sviluppa la creatività. 

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale, già di per sé 
vantaggiosa, promuove molteplici occasioni di scambio, 
d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che 
ampliano l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di 
esperienze favorendone una sana crescita sia culturale che 
sociale ed una significativa maturazione complessiva dal punto 
di vista artistico, umano ed intellettuale. 
Rappresenta, inoltre, il percorso ideale per poter accedere ai 
licei musicali e al Conservatorio di musica. 

Esami - In sede di esame di licenza verrà verifi cata, nell’ambito 
del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza 
musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della 
pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello 
teorico. Alla fi ne del triennio gli allievi riceveranno un attestato 
di frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale con la relativa 
valutazione.


