
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI” 

  
  

  

Indirizzo Musicale 
 

 Il corso ad Indirizzo Musicale prevede l’offerta, da parte della scuola, dello studio di 4 diversi strumenti 

musicali : 
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Per accedere allo studio dello strumento musicale è necessario farne richiesta all’atto dell’iscrizione 

online alla scuola secondaria di primo grado. 

I docenti del corso ad indirizzo musicale lavorano per accompagnare l’alunno nella formazione e nella 

scoperta di sé e delle proprie potenzialità, dando l’opportunità di approfondire lo studio di uno 

strumento musicale. Il corso avrà la durata di tre anni ed è gratuito, gli alunni iscritti dovranno dotarsi 

dello strumento loro assegnato e dei sussidi didattici necessari. La scuola può fornire strumenti in 

comodato  d’uso gratuito in quantità limitata ai soli alunni che, per motivazioni valide,  non avranno la 

possibilità di acquistarlo.   

L’adesione all’Indirizzo Musicale è opzionale: vi si accede su richiesta all’atto dell’iscrizione alla scuola 

secondaria di primo grado e previo esame attitudinale, che ha lo scopo di apprezzare le attitudini 

musicali degli alunni.   
Nel momento in cui ci si iscrive al corso ad indirizzo musicale non sarà possibile ritirarsi, in quanto   
si tratta di una disciplina curricolare a tutti gli effetti, con valutazione 

quadrimestrale che compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti di valutazione 
ministeriali, e che prevede una specifica prova in sede di Esame di Licenza Media. 
Non è necessaria nessuna preparazione musicale, è invece importante provare un interesse generale 

per la musica, unitamente a entusiasmo e curiosità per una nuova esperienza di apprendimento. 

Per riflettere sull’importanza di questa possibilità, offerta dalla scuola, è importante sottolineare che lo 

studio di uno strumento musicale educa al metodo e alla disciplina, risorse importantissime spendibili 

in tutti i campi. 

Praticare la musica, così come qualsiasi forma di arte, vuol dire crescere, coltivando la sfera emotiva, la 
creatività e il gusto estetico; ciò contribuisce ad uno sviluppo armonico della personalità. 
  
 Struttura Oraria 

 Il corso prevede 2 ore settimanali così strutturate: 

- lezione individuale di strumento, attività di musica d’insieme, teoria e solfeggio.  Gli orari delle lezioni 
pomeridiane sono concordati con le famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 
Tra le attività previste rientreranno esibizioni pubbliche, concerti e partecipazione a manifestazioni 
culturali. 
  

Prove fisico-attitudinali 

La prova attitudinale è necessaria per la formazione della classe ad indirizzo musicale. Nella prova 

vengono valutate le abilità e le attitudini musicali dei ragazzi assegnando un punteggio. 

  

Requisiti generali di ammissione 

Bisogna aver presentato domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dell’IC entro i 

termini stabiliti dal MIUR e compilato la domanda per l’iscrizione al corso musicale. I candidati potranno 

esprimere le proprie preferenze, indicando tutti gli strumenti in ordine di priorità. 

In base alla graduatoria stilata a seguito delle prove attitudinali e alla disponibilità dei posti, gli alunni 
verranno inseriti nella classe ad indirizzo Musicale, tenendo conto, ove possibile, dello strumento 
musicale  indicato per primo nella domanda d’iscrizione e passando via via alla seconda o alle 
successive scelte. 
Qualora il candidato indichi soltanto uno o due strumenti, verrà comunque invitato dalla commissione, 
in sede di colloquio, a completare l’ordine di preferenza per tutti e quattro gli strumenti 


