
 

 

 

 

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

L’insegnamento strumentale costituisce 

un’integrazione disciplinare e un arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione 

musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

scuola secondaria e del progetto complessivo di 

formazione della persona. 

 

 

 
 

 

Attraverso l’insegnamento strumentale vengono 

sviluppati obiettivi non solo cognitivi, ma anche 

psicomotori ed emozionali, mettendo in gioco facoltà 

fisiche, psichiche, relazionali ed espressive.  Gli 

strumenti proposti nel nostro Istituto sono:  

Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso e Pianoforte. 

 

 
 

 
 

Per poter accedere al corso ad indirizzo musicale 

occorre superare una prova orientativo-

attitudinale per partecipare alla quale non è 

necessario saper già suonare.  

La prova sarà svolta nel mese di Gennaio. 
 

 
 

Il corso di strumento è soprattutto un‘opportunità per 

entrare in contatto con la musica in modo operativo. 
 

 
 

Lo strumento musicale ha una voce specifica 

all’interno della scheda di valutazione dell’alunno e 

concorrerà pertanto alla media dei voti.  Sarà inoltre 

materia d’esame alla fine del triennio.  
 

 
 

Lo studio della musica effettuato nel corso ad 

indirizzo musicale resterà certamente un'esperienza 

altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo 

desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere 

ai Licei Musicali e al Conservatorio di Musica. 
 

 
 

IMPEGNO o DIVERTIMENO? 
 

I ragazzi e le ragazze che si iscrivono sono per lo più 

completamente digiuni di musica e proprio attraverso 

il corso entrano in contatto per la prima volta con la 

pratica di uno strumento. Il corso, di durata 

triennale, richiede impegno e applicazione sia a 

scuola (2 o 3 rientri pomeridiani)  che a casa 

(esercitazioni quotidiane con lo strumento). Solo con 

una costante e regolare applicazione si possono 

infatti ottenere buoni risultati.  

 
 

L'impegno richiesto è però largamente ricompensato 

dalla possibilità di partecipare a concerti suonando 

insieme ai propri amici e compagni di classe, oltre 

che dalla soddisfazione data dal padroneggiare 

sempre di più il proprio strumento musicale. 
 

 
 

ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

Vivi con noi l’esperienza dell’orchestra  
 

Una volta che gli alunni acquisiranno padronanza 

esecutivo-musicale, sono previste attività musicali 

(promosse e organizzate all’interno e al di fuori della 

scuola sia dall’Istituto che da altr i soggetti pubblici e 

privati) con diverse formazioni: solistiche, da camera 

e orchestrali, finalizzate anche all’effettuazione di 

esibizioni e dimostrazioni didattiche, concerti 

pubblici, rassegne, registrazioni, concorsi. 
 

 
 

PER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO ALLA PROVA 

ORIENTATIVO-ATTITUDINALE È NECESSARIO 

COMPILARE IL RELATIVO MODULO  

ON-LINE SUL SITO  

DELLA SCUOLA! 
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