
IC Mortara - Scuola Secondaria di I grado

Ottime ragioni 

per crescere con la Musica 

Presentazione del corso 

ad indirizzo musicale





I benefici sul cervello 

per chi suona uno strumento

ENG
https://www.ted.com/talks/anita_c
ollins_how_playing_an_instrument_
benefits_your_brain?language=en

ITA
https://www.youtube.com/watch?v=
jvAFlxuHGTo&ab_channel=LuceBianca

Video from 
www.ted.com

https://www.youtube.com/watch?v=jvAFlxuHGTo&ab_channel=LuceBianca
https://www.youtube.com/watch?v=jvAFlxuHGTo&ab_channel=LuceBianca
http://www.ted.com


https://docs.google.com/file/d/13qLjaJAY0jkAdJ8jk2-xkPel_eTxExKp/preview


Presentazione 

Indirizzo Musicale

Strumenti e Maestri

Chitarre e basso - Veronica Arlenghi

Pianoforte - Fabio Delfini

Violino - Francesca Somma

Batteria e percussioni - Alberto Zublena



Nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado Josti-Travelli fin

dall’anno scolastico 1980-1981 è 
stato istituito il Corso

ad Indirizzo Musicale, che offre 
agli alunni l’opportunità

di studiare uno strumento 
musicale all'interno dell’attività

curriculare.



Test attitudinale: 
10 febbraio 2022

Lezione individuale/piccolo gruppo

Lezione di musica d’insieme, 
teoria, educazione all’orecchio

Servizio mensa



La scelta è vincolata alla scelta 
del francese, come

seconda lingua straniera.

Esame di Stato:
attestato di frequenza con 

relativa valutazione. 

Tale attestato
potrà essere presentato alle scuole 

superiori come credito
formativo.



Concerti di Natale, di inizio 
primavera o di inizio estate

Lezioni-concerto

Pomeriggi musicali al Civico17

Registrazioni audio-video



Certificazioni Trinity e ABRSM

Ingresso al Liceo Musicale

Strumenti antichi, 
musica barocca

Software musicali



Domande

Devo conoscere la scrittura musicale per 
iscrivermi al corso?

No, non è necessaria nessuna preparazione 
musicale: è sufficiente un interesse generale alla

materia.

Devo comprare lo strumento?
 

Vediamo nel dettaglio le necessità di ciascuna 
classe di strumento.



Posso scegliere lo strumento musicale 
che più mi piace?

In linea di massima sì: in base alla disponibilità dei 
posti e all’esito delle prove

attitudinali gli alunni vengono inseriti nei vari 
gruppi tenendo conto, ove possibile, dello

strumento richiesto dall’alunno.

In caso lo strumento assegnato non sia di proprio 
gradimento, è possibile rifiutare e in tal

caso l’alunno verrà inserito in una classe a tempo 
normale e studierà comunque il francese

come seconda lingua straniera.



Grazie per averci…

ASCOLTATI!

Buona Musica!


