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INDIRIZZO MUSICALE

Studiare uno strumento musicale significa 
non solo arricchire il proprio patrimonio 
culturale, ma anche affinare la propria 
sensibilità, la capacità di ascolto e in 
generale, migliorare la qualità della vita. 

Non va dimenticato però che lo studio di uno 
strumento musicale richiede impegno 
costante. Si tratta di un piccolo investimento 
la cui ricompensa però, in termini di 
arricchimento personale, è senza dubbio di 
grande valore!!!

L’insegnamento dello strumento musicale 
nella scuola media prende il via in forma 
di sperimentazione in tutto il territorio 
italiano, negli ultimi anni ’70. Il primo 
decreto ministeriale del 1979 e il secondo 
del 13 febbraio 1996, sono i primi due 
passi che sanciscono e regolamentano lo 
studio dello strumento musicale nella 
scuola media, permettendo l’apertura di 
nuovi corsi sperimentali. Con la Legge 
n.124 del 3 maggio 1999 vengono 
ricondotti ad ordinamento e la materia 
“strumento musicale” diventa a tutti gli 
effetti curricolare. Il docente in sede di 
valutazione periodica e finale esprime un 
giudizio analitico. Con l’esame di licenza 
viene verificata la competenza raggiunta. Il 
corso ad indirizzo musicale non va 
confuso con laboratori o altre attività 
musicali, ma si configura come specifica 
offerta formativa organizzata con le 
modalità previste dal D.M. 201/99. 



Per scegliere di frequentare 
l’INDIRIZZO MUSICALE è 
sufficiente indicare tale opzione al 
momento dell’iscrizione.
Parents have peace of mind knowing that 
their children are in a safe, nurturing 
environment that fosters independend a 

Nella domanda di iscrizione va 
indicato anche lo strumento che si 
desidera studiare. Si consiglia di 
indicare più di uno strumento in 
ordine di preferenza per avere più 
possibilità di scelta. 
Gli alunni che hanno scelto 
l’indirizzo musicale saranno 
ammessi al corso dopo una 
semplice, ma significativa, PROVA 
ATTITUDINALE che si svolgerà 
nei giorni successivi all’ iscrizione. 

I docenti di strumento potranno così 
valutare, sulla base delle 
caratteristiche morfologiche ed 
attitudinali dell’alunno, se 
confermare la scelta fatta o 
modificarla, indirizzando lo 
studente verso lo studio di uno 
strumento a lui più congeniale. 

Gli alunni che frequentano l’INDIRIZZO 

MUSICALE nel corso del triennio partecipano a: 

Rassegne musicali

Saggi e concerti

Manifestazioni ed iniziative promosse da enti del 

territorio.

Tale opportunità contribuisce alla formazione 

globale degli allievi. Sono ordinariamente 

previste 2 lezioni pomeridiane curriculari a 

settimana: lezione singola, in orario da 

concordare con il docente a inizio anno 

scolastico, ore di musica d’insieme e fantastiche 

esperienze in formazione orchestrale.

I nos!i S!umen" Musicali:

 ”Pianofor$”
        ”Chitarra”
               ”Clarine%o”
                       ”Sassofono” 


