
 

SPECIALITA’ 

STRUMENTALI 

PROPOSTE: 

Pianoforte - Violino 

Flauto traverso  

Chitarra 

Depliant illustrativo 

CORSO INDIRIZZO 

MUSICALE 

 

La domanda di preiscrizione al Corso  

ad Indirizzo Musicale dovrà essere presen-

tata  entro il 04 febbraio 2016, il modulo è 

reperibile online nel sito dell’Istituto: 

www.istitutocomprensivosuplanu.gov.it 

in modo da consentire lo svolgimento delle 

selezioni. 

  

Da non dimenticare  :  la domanda d’i-

scrizione alla classe prima della  

Scuola Secondaria di 1° Grado  

dovrà essere comunque compilata  

sul sito Ministeriale: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Dal 22 gennaio al 22 febbraio 

Alcuni motivi per iscriversi  

al Corso ad Indirizzo Musicale 

 

Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno dimostrato 

l'importanza della musica nell'educazione dei giovani in 
quanto permette un armonioso sviluppo psicofisico, contri-
buisce 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. 

Lo studio della musica effettuato nel corso ad indirizzo mu-
sicale resterà certamente un'esperienza altamente formativa 
per tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso idea-
le per poter accedere ai licei musicali e al conservatorio di 

musica. 

Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di guidare 

gli alunni alla conoscenza e all'uso del linguaggio musicale, 
sviluppando le attitudini dei singoli, ma, secondo un'ottica 
più ampia mira a preparare i discenti ad usare il linguaggio 
musicale quale importante mezzo per esprimere sentimenti 
e stati d’animo attraverso l’arte dei suoni (vincendo inibizioni 
e timidezze) e per meglio organizzare e condurre in maniera 

armoniosa qualsiasi altra esperienza umana e sociale. 



La Scuola Secondaria di Primo Grado  

ha intenzione di attivare 

un Corso ad Indirizzo Musicale   

che darà agli alunni l’opportunità di studiare  

nel triennio della Scuola Media uno strumento come: 

 

 

 

 

 

 

 

La frequenza del corso è 

GRATUITA. 

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale  

(dopo una prova attitudinale in cui  

NON OCCORRE SAPER GIÀ SUONARE)  

effettueranno nell’ambito dell’attività curriculare, oltre alle 2 

ore settimanali destinate all’insegnamento dell’educazione 

musicale, altre 3 ore settimanali per svolgere le lezioni di  

strumento, individuali e/o per piccoli gruppi (tenute da 

 validi professionisti nelle 4 specialità strumentali previste), 

le attività di ascolto partecipato e di musica d'insieme,  

nonché le lezioni di teoria e lettura della musica. 

Ciascun alunno effettuerà, nell’ambito delle attività curricu-

lari inerenti al Corso ad Indirizzo Musicale, non più di 2 

rientri settimanali in orario pomeridiano per svolgere (per un 

totale complessivo di 33 ore settimanali) le lezioni  

 e le attività previste sia in ambito musicale sia nelle altre 

discipline contemplate nel piano di studi riguardante la clas-

se di riferimento. 

 

 

 

 

Una volta che gli alunni acquisiranno padronanza esecutivo 

- musicale sono previste attività musicali (promosse e orga-

nizzate all’interno e al di fuori della scuola sia dall’Istituto 

che da altri soggetti pubblici e privati) con diverse 

 formazioni solistiche, da camera e orchestrali. 

(è in programma pure l’istituzione dell’orchestra e del  

coro della scuola) finalizzate anche all’effettuazione di 

esibizioni e dimostrazioni didattiche, concerti pubblici, ge-

mellaggi con altre scuole, rassegne, registrazioni, concorsi 

e manifestazioni artistiche (culturali e musicali di vario gene-

re) di carattere regionale, nazionale e internazionale,  

nonché la frequenza di stages e masterclass. 

In sede di esame di licenza verrà verificata, 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 fine del triennio gli allievi riceveranno un attestato di 
frequenza del corso ad indirizzo musicale con la relativa 
valutazione. Tale attestato potrà essere presentato alle 

scuole superiori come credito formativo. 


