
 
 

Come  ci  si iscrive? 
 

All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado bisogna scegliere 
l'opzione relativa al Corso ad Indirizzo musicale e indicare gli strumenti 
secondo l’ordine di preferenza. Una volta effettuata la prova é possibile 

ritirarsi solo entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
L'ammissione ad uno strumento precede lo studio dello 

strumento assegnato per tre anni, ma non c'é da temere...gli 
alunni se ne innamorano dopo le prime lezioni!! 

Importante!! 

L'attivazione  del Corso     a  indirizzo  musicale  nell’A.S. 2021/2022   ha  come 
presupposti indispensabili sia un numero  sufficiente  di  alunni  iscritti  
sia  che l'Ufficio Scolastico lo autorizzi assegnando le risorse necessarie 
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La musica é una rivelazione, piu’ alta 

di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia 
(Ludwig Van Beethoven) 
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     Il corso ad indirizzo musicale,  è attivo nell’Istituto   Come funziona? 

               dall'anno scolastico 2019/2020  e  coinvolge  tutte le                    Lo studio dello strumento é parte integrante dell'insegnamento 

               Scuole secondarie di primo grado che ne fanno parte: 

                 “Guido Negri” - Lozzo Atestino 
                “Alfonso Pilonato” - Vo’ Euganeo 
               “Guido Negri” - Cinto Euganeo 

Cos'è? 

Il corso a indirizzo  musicale  nella  scuola  secondaria  di  primo grado, 
reso ordinamentale ai sensi  della  L.  124/1999,  offre  agli alunni  

l'opportunità  di  accostarsi   alla  cultura  musicale   attraverso lo studio 
specifico di uno strumento, facendone  acquisire  la  tecnica sia con la 

pratica individuale che con la musica d'insieme. Lo studio di uno 
strumento musicale contribuisce ad arricchire la formazione  personale  

dell'alunno,  affinandone  la  sensibilità  artistica e la capacità di 
relazione 

In particolare l'insegnamento strumentale: 

 

• promuove la formazione globale dell'individuo offendo occasioni 
       di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

•  integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare 
unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 
estetico-emotiva,  improvvisativo-compositiva; 

• offre all'alunno ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle 
proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé 

          e del modo di rapportarsi al sociale; 
• fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita per gli alunni. 

 

 

Tromba, Pianoforte, Chitarra, 
Percussioni 

curricolare, perciò é una materia e come tale precede una valutazione in 
pagella ed é parte dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Gli alunni, oltre alle due ore settimanali di educazione musicale al 
mattino, frequentano, in orario pomeridiano, la lezione individuale di 
strumento e la lezione di Teoria della musica e Musica di insieme, per 

un totale di 2 rientri settimanali così strutturate: 

• 1 lezione individuale di strumento 

• 1 lezione collettiva di Teoria e Musica di insieme 

In vista dei concerti e delle attività musicali che vengono svolte durante 
l'anno può esserci la necessità di un rientro in più, sporadico e 

programmato per tempo, secondo il calendario stabilito  dai docenti 

Quanto costa? 

La frequenza é gratuita, per questo é una grande opportunità!! 

Come  si accede? 

 

L'ammissione degli alunni avviene attraverso il superamento di 
una semplice prova orale orientativo-attitudinale predisposta 
dalla Commissione appositamente istituita, che permette di 

scoprire e valutare abilità di base quali: 

• la discriminazione melodica, ritmica e armonica 
• l'ascolto e la riproduzione melodica e ritmica 

 

La scelta dello strumento é personale e ad ogni candidato,  in fase di 
iscrizione viene chiesto di stilare una piccola classifica degli strumenti  in 

ordine di preferenza.  Spetta alla Commissione, però, assegnare lo 
strumento a ciascun alunno. Le classi vengono formate in base al voto 

conseguito nella prova e alla disponibilità dei posti 


