
CORSO ad INDIRIZZO MUSICALE 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto è presente il Corso ad Indirizzo Musicale che si 

sviluppa su un Corso unico. 

Le classi in cui viene impartito lo strumento musicale sono formate secondo i criteri generali di formazione 

delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che abbiano 

manifestato la volontà di frequentare il corso. 

La frequenza è completamente gratuita e lo strumento musicale è una disciplina curricolare a tutti gli effetti, 

con valutazione quadrimestrale che compare, insieme alle discipline, sui documenti di valutazione 

ministeriale e con specifica prova in sede di Esame di Licenza Media. 

 

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di quattro e diversi 

strumenti musicali in organico : 

- CHITARRA 

- FLAUTO TRAVERSO 

- PIANOFORTE 

- TROMBA 

La classe è dunque composta unicamente da ragazzi che studiano uno dei quattro strumenti e che, una volta 

iniziato il percorso scolastico, non potranno abbandonare o cambiare lo strumento. 

Il Corso ad Indirizzo Musicale prevede tre rientri post curriculari pomeridiani alla settimana (in orari da 

definire col docente di strumento in base ad eventuali esigenze delle famiglie) per un totale di tre ore. 

Queste 3 ore sono così ripartite :  

- 2 lezioni individuali di strumento da 45 minuti al fine di conoscere lo strumento stesso, imparare a suonarlo 

ed incrementarne il livello tecnico nell’arco del triennio con programmazioni individualizzate, che tengono 

conto delle specifiche attitudini dell’alunno. 

- una lezione di orchestra della durata di 90 minuti, in compresenza dei quattro docenti di strumento. 

La condivisione nelle prove orchestrali rappresenta l’obiettivo primo del corso musicale, quello cioè di 

socializzare attraverso la musica, con tutti i vantaggi educativo - pedagogici che per sua natura la musica di 

insieme possiede. 

 

 

Perché iscriversi al corso ad indirizzo musicale 

 

Il corso ad indirizzo musicale si prefigge, attraverso quel linguaggio universale che è la musica, di 

formare degli alunni che diventino cittadini del mondo.  

Il corso musicale promuove molteplici occasioni di incontro, di confronto, di scambio che favoriscono una 

sana crescita culturale e sociale, nonché una significativa maturazione da un punto di vista artistico, umano 

ed intellettuale. 



 

I docenti del corso musicale non solo guidano gli alunni ad una conoscenza del linguaggio musicale, ma li 

preparano ad un percorso più ampio che consenta agli alunni stessi l’accesso ai Conservatori di Musica ed ai 

licei musicali. 

 

Attività del Corso ad Indirizzo Musicale 

 

Ogni anno i ragazzi del corso musicale sono impegnati in molteplici attività che li vedono fautori e 

protagonisti in prima persona  

- Nel nostro Auditorium si svolgono il Concerto di Natale ed il Concerto di Fine Anno. 

- Al termine di ogni anno scolastico ci sono i saggi delle 4 classi di strumento. 

- Gli alunni partecipano a concorsi Nazionali come solisti ed in ensemble. 

- L’orchestra Giovanile partecipa a rassegne e concorsi nazionali. 

 

Negli ultimi anni si sono svolti gemellaggi con altre scuole ad indirizzo musicale d’Italia (Piemonte - 

Trofarello; Puglia - Gagliano; Umbria - Spoleto). 

Ogni gemellaggio si sviluppa nell’arco di due anni scolastici e prevede che nel corso del primo anno sia la 

nostra scuola ad ospitare il corso gemellato.   

Gli alunni proveniente dalle altre scuole vengono ospitati nelle famiglie dei ragazzi del corso musicale, 

condividendone realtà e tradizioni ed effettuando visite guidate per la conoscenza delle bellezze artistiche e 

paesaggistiche del territorio per poi suonare insieme in un Gran Concerto nel quale vengono eseguiti brani 

trascritti per l’occasione dai docenti di strumento. 

Il gemellaggio è un’occasione per fare musica insieme, per conoscere diverse realtà, per sviluppare la 

socializzazione e lo spirito di adattamento. Anche il territorio trae beneficio da queste esperienze, in quanto 

i ragazzi che conoscono la cittadina durante i gemellaggi, restano in contatto con i compagni e tendono a 

ritornare con le loro famiglie. 

 

Il Corso ad Indirizzo musicale lavora sulla continuità e sull’orientamento con le classi quinte della 

scuola primaria del territorio. Ogni anno i docenti del corso musicale preparano un coro di voci bianche con 

gli alunni delle classi quinte che si esibisce insieme all’orchestra durante i concerti di Natale e di fine anno. 

Alle stesse classi quinte, inoltre, nei mesi di Dicembre e Gennaio il corso viene presentato dai docenti di 

strumento con delle lezioni propedeutiche. 

 

A partire dall’a.s. 2015/16 inoltre, in virtù dell’attuazione del DM 8, i docenti di strumento tengono 

agli alunni della scuola primaria del nostro Istituto, delle lezioni che, partendo dalla propedeutica musicale 

(musica e corpo, musica e vocalità) e passando attraverso l’uso dello strumentario Orff, giungono 

all’approccio con la musica codificata e con gli strumenti. 

 


