
 
 
Iscrizioni 
Per informazioni riguardanti le iscrizioni, visita le pagine 
“Scuole aperte digitali” e “Indirizzo Musicale” sul sito 
web di Istituto 

http://www.comprensivo3conegliano.edu.it/IC3/indirizzo
-musicale 
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IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE Finalità 
 
“L'insegnamento strumentale costituisce integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 
obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio 
quadro delle finalità della scuola Secondaria di I Grado e 
del progetto complessivo di formazione della persona” 
(*). 
La disciplina “Strumento Musicale” si presenta quindi 
quale stimolante occasione di approfondimento di 
tematiche già affrontate nel corso di Musica, 
specificamente orientata all'apprendimento di uno 
strumento musicale. 

 
Quali strumenti 
 
Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo 
prevede quattro strumenti musicali: 
- Chitarra 
- Pianoforte 
- Violino 
- Violoncello 

 
Come si accede al corso 
 
Nel modulo d'iscrizione è necessario selezionare l'opzione 
“Indirizzo Musicale”. 
Si precisa, tuttavia, che l'ammissione effettiva al Corso è 
comunque subordinata allo svolgimento di una prova 
orientativo attitudinale. 

 
Quale impegno è richiesto 
 
Il Corso si articola in: 
- Pratica strumentale individuale o a piccoli gruppi 
- Pratica strumentale collettiva (Orchestra) 
- Teoria e lettura della Musica 
 
Questi tre moduli sono di norma organizzati in due rientri 
pomeridiani. 

Ulteriori impegni di studio, facoltativi, ad esempio la 
creazione di gruppi formati anche da diversi strumenti e 
variabili nel corso dell'anno, saranno concordati direttamente 
con i Docenti. 

Quali attività sono previste 
 
Il Corso prevede attività che si svolgono nei locali scolastici 
e attività esterne fra cui:  
- saggi di classe al termine di ogni Quadrimestre 
- concerto di Natale 
- concerti di fine anno scolastico 
- lezioni concerto 
- partecipazione a concorsi di interpretazione 
- uscite didattiche a tema musicale (musei degli strumenti, 

concerti, visite nelle botteghe degli artigiani musicali, visite 
a luoghi storici della musica) 

 

 

Domande frequenti 

“Sono richieste competenze specifiche, o esperienze di 
studio di uno strumento già svolte, per l'ammissione al 
corso?” 
No, la prova orientativo attitudinale prevista dalla normativa, 
mira unicamente a verificare la predisposizione allo studio 
dello Strumento musical, unitamente al senso ritmico e alla 
capacità di percezione delle diverse altezze dei suoni. 

“Con quali modalità saranno individuati gli ammessi al  
Corso?” 

In seguito allo svolgimento della prova attitudinale sarà 
stilata una graduatoria di merito e l'assegnazione dello 
strumento sarà a discrezione della commissione. 

“Durante il percorso triennale di studio si può fare 
richiesta di ritiro dal Corso?” 
 

No, in quanto a seguito dell'ammissione e alla 
formazione delle nuove Classi Prime, il Corso diviene 
disciplina curricolare a tutti gli effetti e, in quanto tale, 
la frequenza di essa diviene obbligatori per l'intero 
triennio. 

“Nel corso del triennio è possibile chiedere il 
passaggio ad altro strumento musicale?”  

No, in quanto una volta che lo studente risulti ammesso 
alla frequenza di uno dei quattro strumenti musicali 
previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, non è più 
concessa questa possibilità, conformemente a quanto 
avviene nella scelta della seconda Lingua straniera. 

“Come si struttura l'orario delle lezioni del  
Corso?” 
 
Gli orari delle lezioni  saranno comunicati in occasione 
dell'incontro, fra le famiglie ed i singoli docenti di 
strumento, che si svolgerà nella settimana precedente 
l'inizio delle lezioni. 

“La partecipazione alle manifestazioni musicali 
pubbliche è obbligatoria?”  

Si, in quanto i saggi di classe di fine quadrimestre, i 
Concerti di Natale e di fine anno scolastico 
costituiscono oggetto di valutazione periodica delle 
competenze acquisite, al pari delle verifiche orali 
previste dalle altre discipline curricolari. 

“È prevista una prova finale per la disciplina?”  

Si, in sede di esame di Licenza sarà verificata, 
nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, 
anche la competenza musicale raggiunta dallo 
studente. La prova pratica potrà svolgersi nella 
modalità dell'esecuzione solistica o in piccolo gruppo 
da camera.

(*) dal DM 201/99 “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola 
media” 

 


