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L' INDIR IZZO MUSICALE è un amplia-
mento del normale corso di studio e  offre 
all'alunno l'opportunità di imparare a 
suonare uno strumento musicale.  
Questa esperienza è arricchita dalla possi-
bilità di suonare assieme ai compagni 
nell'ambito della musica d'insieme: un 
momento particolare di condivisione che 
favorisce una crescita emotiva, sociale e 
culturale.   
La scuola secondaria ad Indirizzo Musica-
le non si propone di formare strumentisti 
professionisti, ma svolge un percorso edu-
cativo e formativo attraverso la musica, 
fornendo comunque le competenze neces-
sarie a chi intende continuare gli studi 
musicali.  

 

COME CI S I I SCRIVE? 
Si possono iscrivere tutti gli alunni prove-
nienti dalle scuole primarie del territorio. Al 
corso si accede tramite un semplice colloquio 
attitudinale, utile soprattutto per accertare 
eventuali predisposizioni per uno strumento 
piuttosto che per un altro.  
Non è richiesta nessuna conoscenza mu-
sicale : tutti gli alunni possono impara-
re a suonare uno strumento 
Non è richiesta nessuna conoscenza mu-
sicale : tutti gli alunni possono impara-
re a suonare uno strumento 

 
QUANTO DURA IL CORSO? 

Tre anni: il corso ad Indirizzo Musicale 
ha la stessa durata del triennio della 
Scuola Secondaria di I grado. 



 

Cos’è l’Indirizzo Musicale? 

 
QUANTO DURA IL CORSO? 
Tre anni: il corso ad Indirizzo Musi-
cale ha la stessa durata del triennio 
della Scuola Secondaria di I grado. 
 
MANIFESTAZ IONI E ATTIVIT À 
Durante l'anno scolastico si organizza-
no saggi, concerti, scambi musicali con 
altre scuole e manifestazioni in collabo-
razione con varie associazioni del terri-
torio. Gli alunni inoltre possono parteci-
pare a concorsi specifici per il proprio 
strumento o per la musica d'insieme. 
 

COME S I SVOLGONO LE LEZIONI ? 
Le attività musicali si svolgono in tre ore 
settimanali (con un solo rientro pomeri-
diano), dedicate allo studio dello strumen-
to, della teoria e della musica d’insieme. Le 
lezioni individuali sono finalizzate prin-
cipalmente all'acquisizione della tecnica 
strumentale e alla formazione musicale 
dell'allievo. 
Le lezioni collettive sono suddivise tra lo 
studio della teoria e quello della musica 
d'insieme, sia per piccoli gruppi che in Or-
chestra:  quest’ultima attività, in modo 
particolare, permette ai ragazzi di speri-
mentare la straordinaria esperienza di suo-
nare in una grande  
 
 
 

S I PUÒ SCEGLIERE LO  
STRUMENO? 
La scuola propone l’insegnamento dei 
seguenti strumenti: Clarinetto, Flauto 
traverso, Pianoforte e Violino. L'as-
segnazione dello strumento avviene sia 
in base alle indicazioni dell'iscritto, che 
in base alle attitudini rilevate e alle di-
sponibilità di posti. La scuola ha a dispo-
sizione alcuni strumenti che possono es-
sere messi a  disposizione degli alunni 
che ne faranno richiesta. 


