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Corso ad Indirizzo MusicaleCorso ad Indirizzo Musicale
Impara a suonare uno strumento musicaleImpara a suonare uno strumento musicale

a scuolaa scuola!!

  𝄞𝄞 3 ore di lezioni  3 ore di lezioni  
a settimana  a settimana  
individuali e  individuali e  
di musica  di musica  
d’insiemed’insieme

  𝄞𝄞 Strumenti proposti:  Strumenti proposti:  
Chitarra Elettrica Chitarra Elettrica ee  
Classica, Basso ElettricoClassica, Basso Elettrico, , 
BatteriaBatteria e  e PercussioniPercussioni, , 
PianofortePianoforte, , ViolinoViolino

  𝄞𝄞 Partecipazione  Partecipazione  
a concerti e  a concerti e  
concorsi  concorsi  
musicalimusicali

  𝄞𝄞 Programmazione Programmazione 
didattica  didattica  
personalizzata  personalizzata  
per ciascun  per ciascun  
alunnoalunno

  𝄞𝄞 Per accedere al corso Per accedere al corso 
NONNON sono necessarie   sono necessarie  
conoscenze musicali conoscenze musicali 
di basedi base

Iscrizioni Aperte dal 04 al 25 GennaioIscrizioni Aperte dal 04 al 25 Gennaio



Il Corso Il Corso 
Sotto la guida di docenti specializzati, gli alunni hanno Sotto la guida di docenti specializzati, gli alunni hanno 
l’opportunità di approfondire lo studio di uno strumento musicale l’opportunità di approfondire lo studio di uno strumento musicale 
a scelta tra i seguenti: a scelta tra i seguenti: Chitarra Elettrica Chitarra Elettrica ee Classica, Basso  Classica, Basso 
ElettricoElettrico, , BatteriaBatteria e  e PercussioniPercussioni, , PianofortePianoforte, , ViolinoViolino..
    
Il corso di studio dura tre anni, è gratuito e rientra nell’offerta Il corso di studio dura tre anni, è gratuito e rientra nell’offerta 
formativa della scuola. Vi si accede compilando l’apposito modulo formativa della scuola. Vi si accede compilando l’apposito modulo 
e a seguito del superamento di una prova attitudinale, allo scopo e a seguito del superamento di una prova attitudinale, allo scopo 
di constatare le attitudini musicali degli alunni.di constatare le attitudini musicali degli alunni.
Gli iscritti verranno convocati per sostenere la prova di cui sopra Gli iscritti verranno convocati per sostenere la prova di cui sopra 
dopo la scadenza delle iscrizioni.dopo la scadenza delle iscrizioni.

Struttura oraria Struttura oraria 

Il Corso ad Indirizzo Musicale è organizzato su 3 ore aggiuntive rispetto Il Corso ad Indirizzo Musicale è organizzato su 3 ore aggiuntive rispetto 
al normale orario scolastico, destinate alle lezioni di strumento individuali, al normale orario scolastico, destinate alle lezioni di strumento individuali, 
per piccoli gruppi e/o orchestra completa, nonché alla teoria e alla lettura per piccoli gruppi e/o orchestra completa, nonché alla teoria e alla lettura 
della musica. della musica. 

Ciascun alunno effettuerà due rientri settimanali in orario pomeridiano Ciascun alunno effettuerà due rientri settimanali in orario pomeridiano 
per svolgere le lezioni e le attività previste in ambito musicale: una lezione per svolgere le lezioni e le attività previste in ambito musicale: una lezione 
collettiva settimanale d’orchestra o piccoli gruppi, della durata di 2 ore; una collettiva settimanale d’orchestra o piccoli gruppi, della durata di 2 ore; una 
lezione individuale o in piccolo gruppo alla settimana della durata di 1 ora.lezione individuale o in piccolo gruppo alla settimana della durata di 1 ora.
L’orario di lezione pomeridiano viene concordato all’inizio dell’anno L’orario di lezione pomeridiano viene concordato all’inizio dell’anno 
scolastico tra i genitori degli alunni iscritti e i docenti di strumento musicale.scolastico tra i genitori degli alunni iscritti e i docenti di strumento musicale.

   FAQ FAQ 
   Devo conoscere la scrittura musicale per scegliere Devo conoscere la scrittura musicale per scegliere 
questo tipo di insegnamento? questo tipo di insegnamento? 

   No, non è necessaria nessuna preparazione No, non è necessaria nessuna preparazione 
musicale, è sufficiente un interesse generale per la musicale, è sufficiente un interesse generale per la 
musica e gli strumenti.musica e gli strumenti.

   Posso scegliere lo strumento musicale che più mi Posso scegliere lo strumento musicale che più mi 
piace?piace?

   In linea di massima sì, ma va tenuto conto che le In linea di massima sì, ma va tenuto conto che le 
classi di strumento (Chitarra, Percussioni, Violino e classi di strumento (Chitarra, Percussioni, Violino e 
Pianoforte) devono essere formate da un numero di Pianoforte) devono essere formate da un numero di 
alunni sufficiente per creare un’orchestra scolastica. alunni sufficiente per creare un’orchestra scolastica. 
In base alla disponibilità dei posti e all’esito delle In base alla disponibilità dei posti e all’esito delle 
prove attitudinali gli alunni vengono inseriti nelle prove attitudinali gli alunni vengono inseriti nelle 
varie classi.varie classi.

   Devo acquistare lo strumento musicale?Devo acquistare lo strumento musicale?
   La scuola possiede alcuni strumenti musicali, che La scuola possiede alcuni strumenti musicali, che 

mette a disposizione dei propri alunni per lo studio mette a disposizione dei propri alunni per lo studio 
presso l’Istituto, anche se è consigliabile l’acquisto presso l’Istituto, anche se è consigliabile l’acquisto 
per lo studio individuale. Eventuali acquisti per lo studio individuale. Eventuali acquisti 
andranno comunque concordati con i propri andranno comunque concordati con i propri 
insegnanti di strumento.insegnanti di strumento.


