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Perché iscriversi ai 

PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno 

dimostrato l'importanza della musica 

nell'educazione dei giovani: essa permette un 

armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a 

migliorare le relazioni tra coetanei, potenzia 

la loro intelligenza e sviluppa la creatività.  

La frequenza dell’Indirizzo Musicale 

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 e una 

significativa maturazione complessiva dal 

punto di vista artistico, umano ed intellettuale.  

Lo studio della musica effettuato nei Percorsi 

ad Indirizzo Musicale resterà un'esperienza 

altamente formativa per tutti gli allievi e, per 

chi lo desideri, sarà il percorso ideale per 

poter accedere al Liceo Musicale e 

successivamente  al Conservatorio di Musica.  

I Percorsi ad Indirizzo Musicale si prefiggono 

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 mirano a preparare i discenti a 

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. 

Dotazione strumentale 

 

La nostra scuola possiede una buona 

dotazione di strumenti, da offrire in comodato 

d’uso gratuito alle famiglie che ne facciano 

richiesta.  



Organizzazione dei Percorsi 
 

I Percorsi ad Indirizzo Musicale sono 

strutturati in ore di insegnamento destinate 

alla pratica  strumentale individuale e/o per  

piccoli  gruppi, alle attività di musica 

d’insieme, alla teoria e lettura della musica. 

Inoltre, offrono la possibilità di partecipare ad 

attività musicali finalizzate all’effettuazione di 

concerti pubblici, gemellaggi con altre scuole, 

rassegne, concorsi e manifestazioni artistiche 

di carattere regionale, nazionale ed 

internazionale. 

La frequenza di queste discipline, che fanno 

parte del curricolo ministeriale, è  

completamente gratuita.  

La materia “Strumento Musicale”, al pari delle 

altre discipline, ha una voce specifica nella  

valutazione essendo presente nella scheda di  

valutazione dell’alunno. 

La competenza musicale raggiunta 

dall’allievo,  in sede d’esame di licenza 

media, nell’ambito del previsto colloquio 

pluridisciplinare, viene  verificata sia sul 

versante della pratica esecutiva, individuale 

e/o d’insieme, che su quella teorica. I 

traguardi raggiunti faranno  parte della 

certificazione delle competenze. 

Ammissione all’Indirizzo 

Musicale 

 

L’ammissione ai Percorsi è subordinata al 

superamento di una prova orientativo-

attitudinale, per la quale non è necessaria la  

conoscenza dello strumento scelto.  

L’adesione all’Indirizzo Musicale  deve essere 

presentata contestualmente all’iscrizione alla 

classe prima della Scuola Secondaria di I 

grado.  

Gli strumenti insegnati sono: 

• percussioni; 

• pianoforte; 

• violino; 

• violoncello. 

È possibile esprimere una preferenza nella  

scelta dello strumento, senza avere però nessun 

diritto di precedenza sulla scelta stessa e 

nessuna certezza dell’effettiva ammissione al 

corso. Le indicazioni fornite in sede di 

iscrizione avranno valore informativo e 

orientativo, ma non vincolante. 

L’assegnazione dello strumento sarà 

determinata dalla Commissione sulla base della 

disponibilità dei posti nelle singole cattedre di 

strumento e del risultato della prova orientativo

-att i tudinale, tenendo anche conto 

dell’opportunità di un’equilibrata distribuzione 

degli strumenti.  

Svolgimento delle lezioni 
 

I corsi si terranno nella sede centrale di 

Sant’Angelo dei Lombardi e sarà cura dei 

genitori e/o delegati di accompagnare e 

prelevare gli alunni alla frequenza degli stessi. 

Gli alunni ammessi frequenteranno tre ore di 

lezione a settimana, distribuite in due giorni 

distinti (con incontri rispettivamente di 2h e 1h), 

durante le quali si svolgeranno le seguenti 

tipologie di attività:  

a)  lezione strumentale, in modalità di 

insegnamento individuale e collettiva;  

b)  teoria e lettura della musica;  

c)  musica d’insieme. 

Il calendario delle lezioni sarà strutturato in 

accordo con le famiglie interessate. 

Inoltre, le famiglie che lo riterranno necessario 

potranno richiedere il comodato d’uso gratuito 

dello strumento, in base alle disponibilità della 

scuola, restituendolo alla fine dell’anno 

scolastico. 

Sul sito della scuola è possibile prendere visione 

del regolamento dei “Percorsi ad Indirizzo 

Musicale”. 

 


