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Il corso ad indirizzo MUSICALE offre la possibilità di intraprendere lo 
studio di uno strumento musicale.

Gli strumenti  musicali presenti nel nostro Istituto sono:

CHITARRA - CLARINETTO - FLAUTO TRAVERSO - PERCUSSIONI - 
PIANOFORTE -  TROMBA - VIOLINO

Docenti a.s. 2015– 2016

 

CLICCA sui link per le attività a.s.2014-2015

http://www.youblisher.com/p/1056881-CONCERTO-DI-NATALE/

http://www.youblisher.com/p/1149216-concerto-societa-operaia/

https://youtu.be/Vc4UspKwFH8concerto di natale

https://youtu.be/C38Z41a8WxU Discorso della dirigente solastica dott.ssa 
Maria Teresa Cirmena

https://youtu.be/AsW7EP9CNFI Omaggio al prof. Corrado Iacono
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Cattano Gabriele

(CHITARRA)

                 

Nigro Giorgio

(CLARINETTO)

Mingo Andrea

(FLAUTO TRAVERSO)

     

Cianci Stefano

(PERCUSSIONI)

Pavone Vincenzo

(PIANOFORTE)

Manganaro Marianna

Melfi Giuseppe

(TROMBA)



Vinciguerra Letizia

(VIOLINO)

 
Cos’è un corso ad indirizzo musicale?

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media si afferma in 
via sperimentale su tutto il territorio italiano alla fine degli anni ’70.

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e prevedono due rientri 
settimanali per ciascun alunno: una lezione frontale singola o per piccoli 
gruppi e una lezione collettiva di Musica d’Insieme o di Teoria e Lettura 
della musica

Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività 
musicali libere, ma si configura come specifica offerta formativa 
organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99.

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, 
offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi 
di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di 
conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo 
sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione 
fra culture diverse.

Consapevoli di tale peculiarità, il nostro istituto fa della musica il perno della 
propria attività didattica, infatti essa è presente sia nella scuola secondaria 
di 1° grado ad indirizzo musicale (L. n. 124 del 3 maggio 1999 e succ. 
mod.) che nella primaria (D.M. 8/2011 – pratica musicale nella scuola 
primaria)

Organizzazione

Due rientri settimanali pomeridiani di circa un'ora tra il lunedì e il venerdì.



Lezioni individuali oppure a gruppi di tre o quattro allievi o orchestra per 
lavorare sulla pratica di insieme e di ascolto reciproco.

Ma che cos'è un corso ad indirizzo musicale, quanto costa e come si 
organizza ?

Il corso ad indirizzo musicale nasce dall'esigenza di offrire agli alunni la 
possibilità di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale, non solo dal 
punto di vista teorico, ma anche e soprattutto, da quello pratico attraverso 
lo studio triennale di uno strumento musicale. Gli alunni che desiderano 
frequentare il corso ad indirizzo musicale, all'atto dell'iscrizione, devono 
farne richiesta (indicandolo nel modulo di iscrizione alla classe prima).

Non occorre saper già suonare uno strumento. Tramite il risultato della 
prova attitudinale e la preferenza indicata dall’alunno, i docenti di strumento 
musicale provvederanno a formare le classi. Gli alunni ammessi al Corso 
ad Indirizzo Musicale effettueranno nell’ambito dell’attività curricolare, oltre 
alle 2 ore settimanali destinate all’insegnamento dell’Educazione Musicale, 
2 rientri settimanali per svolgere le lezioni di strumento, di teoria, di lettura 
della musica e di pratica orchestrale. Le lezioni sono singole (strumento), 
per piccoli gruppi (teoria e lettura) e per gruppi strumentali o orchestra 
(musica d’insieme). Nel corso dell'anno scolastico gli alunni si esibiranno in 
saggi pubblici e piccoli concerti sia come solisti, sia in piccoli o grandi 
gruppi. Gli appuntamenti potrebbero essere: i saggi di classe; le varie 
manifestazioni e ricorrenze; i concerti per le festività; la partecipazione a 
concorsi e rassegne; i concerti di fine anno scolastico, ecc.. Praticamente 
in tutto e per tutto, quindi, una scuola di musica annessa al normale corso 
di Scuola Secondaria di I grado, col vantaggio di avere tutto ciò 
gratuitamente in luogo ed evitando dispendiose frequenze presso scuole 
private.

Non è possibile scegliere altri strumenti.

Occorre ricordare che la frequenza è completamente gratuita e che lo 
strumento musicale è una disciplina curricolare a tutti gli effetti come tutte 
le altre (italiano, storia, geografia, matematica ecc.), con valutazione 
quadrimestrale che compare, insieme a quella delle altre discipline, sui 
documenti di valutazione ministeriali, con specifica prova in sede di Esame 
di Licenza Media. Gli insegnanti, diplomati nei Conservatori di Musica ed 
abilitati allo specifico insegnamento, fanno parte stabilmente della 



dotazione organica dell’Istituto.

E’ preferibile che ogni alunno iscritto al corso di Strumento Musicale abbia il 
proprio strumento a casa per esercitarsi, questo è l’unico vero costo che 
comporta questa materia, va comunque considerato che lo strumento 
servirà all’alunno per tre anni. Alla fine dei tre anni se l’allievo vorrà 
continuare gli studi musicali potrà iscriversi al Liceo musicale o ai corsi per-
accademici presso i Conservatori di musica

 

 

 


