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Agli alunni e alle famiglie delle classi Quinte della scuola Primaria  

 

 

Oggetto: Presentazione corso a Indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Orientamento 

scolastico a.s. 2018 – 2019. Iscrizioni per a.s. 2019 – 2020.  

 

“Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in una società dove l’armonia 

nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio 

dei singoli" (Riccardo Muti)  

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Il nostro istituto intende promuovere il Corso a Indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di Primo Grado, ai sensi del 

D.M. 201 del 6 agosto 1999. Le attività del corso costituiscono un ulteriore momento di formazione globale 

dell’individuo, fornendo “attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di 

maturazione logica, espressiva, comunicativa” (D.M. 201). L’attivazione del corso è condizionata alla necessaria 

autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

 

FINALITÀ DEL CORSO 

 

L’introduzione dello strumento musicale nella Scuola Secondaria di Primo Grado vuole essere un’opportunità in più per 

la formazione complessiva dell’alunno: essa si inserisce a buon diritto in un mondo caratterizzato sempre più fortemente 

dalla musica come veicolo di espressione e di comunicazione. L’insegnamento strumentale intende promuovere la 

formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello 

strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa. Inoltre, intende offrire all’alunno ulteriori 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità e una più avvertita coscienza di sé e del modo di 

rapportarsi al sociale.  

 

 

 

DISCIPLINE DEL CORSO 

 

Le materie del Corso ad Indirizzo Musicale sono:  

 

- Pianoforte;  

- Clarinetto;  

- Tromba ;  

- Percussioni; 

 

COME ISCRIVERSI 

 

Il corso sarà formato da alunni che, entro i termini previsti per l’iscrizione alla classe 1ª (quest’anno dalle ore 8.00 

del 7 Gennaio 2019 alle 20.00 del 31 Gennaio 2019), abbiano manifestato la volontà di frequentare l’Indirizzo Musicale 

e che abbiano superato l’apposita prova orientativo-attitudinale, funzionale al raggiungimento delle finalità del corso 

stesso, dinanzi ad una commissione composta da docenti dell’Istituto e nominata all’uopo dal Dirigente Scolastico. 

L’esame attitudinale ha un carattere sia orientativo che selettivo, al fine di offrire al maggior numero possibile di 

allievi l’opportunità di uno studio più consapevole e approfondito delle discipline musicali. All’atto della domanda 

d’iscrizione (on-line) i candidati dovranno esprimere l’ordine di preferenza dei quattro strumenti. Non saranno 

accettate domande incomplete ovvero con la preferenza espressa per una sola disciplina. La commissione preposta alla 

prova attitudinale terrà conto delle preferenze espresse dai candidati in merito alla scelta dello strumento. Tuttavia, si 

riserverà la facoltà di indirizzare alcuni alunni allo studio di uno strumento diverso da quello preferito, sulla base 

delle valutazioni fatte in sede d’esame e in base ad una graduatoria di merito che sarà stilata al termine delle prove 

e della relativa valutazione. Ciò si rende indispensabile per garantire la continuità nel tempo dell’offerta formativa in 
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ambito musicale e la distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali, in funzione della musica 

d’insieme, intesa come attività didattica caratterizzante del Corso.  

 

 

OBBLIGO DI FREQUENZA 

 

I genitori degli alunni, all’atto dell’iscrizione all’Indirizzo Musicale, firmano un contratto formativo predisposto dalla 

scuola, impegnandosi a far frequentare i figli per l’intero ciclo dei tre anni di Scuola Secondaria di Primo Grado.  

 

 

 

ARTICOLAZIONE E ATTIVITÀ DEL CORSO 

 

L’iscrizione al corso di strumento implica la frequenza, nei tre anni di scuola, di due rientri pomeridiani di un’ora ciascuno, 

per un totale di due ore per ogni alunno. Un’ora sarà dedicata alla lezione individuale, mentre l’altra alla musica d’insieme. 

L’insegnamento di teoria e solfeggio verrà integrato nelle ore curricolari di strumento. Le attività curricolari del Corso 

prevedono: - Saggi ed esibizioni degli alunni, sia individuali che ensemble e/o in orchestra; - Lezioni concerto; - Concerto 

dei docenti; - Visite e viaggi di istruzione (Conservatori, Licei Musicali, Teatri); - Partecipazione a rassegne e concorsi 

musicali; - Incontri con altre scuole a indirizzo musicale; - Attività culturali e ricreative curricolari ed extra-curriculari 

inserite nei progetti didattici dell’Istituto. Occorre ricordare che la FREQUENZA del corso è C O M P L E T A ME 

NTE G R A T U I T A. Il corso di strumento è infatti una disciplina come tutte le altre (italiano, storia, geografia, 

matematica, ecc.) e gli insegnanti di strumento fanno parte della dotazione organica dell'Istituto. Alla fine del triennio, 

anche per lo strumento musicale sarà previsto esame di Stato.  

 

 

 

Lancusi, 18/12/2018 

                                                                                                                       
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa MELILLO Lucia 

 

 

 

 
Firma del genitore per presa visione 
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