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Il Corso 

 Ad 

Indirizzo Musicale 

Iscriz ioni  
All’at to del la compilaz ione del la  domanda tele-
mat ica  di  i scr iz ione,  da ef fet tuare sul  s i to 
www.iscr iz ioni. i struzione. i t ,  fra  i l  16  gennaio 
e  i l  6  febbraio  2017 ,  ol tre a  selezionare l ’op-
zione “ Indir izzo Musicale”,  s i  dovrà indicare un 
ordine di  preferenza per  i  quattro strument i  pre-
vist i  dal  P iano del l ’Offerta  Format iva.  
 

Laboratori  di  Clarinetto  e  Vio lino  
Allo scopo far conoscere gl i  s trumenti  musical i  
meno conosc iut i  e  per  favor ire una scel ta  più 
consapevole nel la  domanda di  i scr iz ione a l  Corso 
ad Indir izzo Musicale,  s i  svolgeranno presso la  
Scuola  Secondar ia  “Cosmo” due brevi  laborator i ,  
tenut i  dai  r i spett iv i  Docent i .   

Laboratorio  di  Clarinetto :  

∗  Martedì  24 gennaio, 16.40-17.40 

∗  Venerdì  27 gennaio,  17.20-18.20 

Laboratorio  di  Viol ino:  

∗  Martedì  24 gennaio, 17.00-18.00 

∗  Venerdì  27 gennaio,  16.30-17.30 

I l  modulo per  l ’adesione sarà  pubbl icato nel  s i to 
internet  del l’ Ist i tuto Comprensivo.  
 

Prove  att i tudinali  
Le prove s i  svolgeranno,  secondo i  ca lendar i di 
convocazione che saranno pubblicat i  nel  s ito, 
presso l ’Aula  Musica  della  Scuola  Secondar ia 
“Cosmo” nei  g iorni:  

∗  lunedì  30  gennaio  

∗  giovedì  2  febbraio  

∗  giovedì  9  febbraio  

La fasc ia  orar ia  di  svolgimento sarà  14.30-18.30.  

La prova avrà una durata  di  c irca  15 minut i  per  
ogni  candidato.  

La graduatoria  di  mer ito degli  ammessi  a l  Corso 
sarà  pubbl icata  nel  s i to del l’Ist i tuto entro i l  17 
febbraio 2017.  

CALENDARIO  E  SCADENZE   

 

 

 

 
 

I C  V I T T O R I O  V E N E T O  2  

“ A .  Z A N Z O T T O ”  

presentazione e informazioni alle 

Famiglie per l’anno scolastico 2017/18 



Finalità  
“L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisci-
plinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'edu-
cazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 
media e del progetto complessivo di formazione della perso-
na” (*). 

La disciplina “Strumento Musicale” si presenta quindi quale sti-
molante 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 preve-
de quattro strumenti musicali:  

∗ Chitarra 

∗ Clarinetto 

∗ Pianoforte 

∗ Violino 
 

Come s i  accede al  Corso?  
Nel modulo telematico di iscrizione alla Scuola Secondaria 
è necessario selezionare l’opzione “Indirizzo Musicale”.  

Si precisa, tuttavia, che l'ammissione effettiva al Corso è comun-
que subordinata allo svolgimento di una prova orientativo 
attitudinale.  
 

Quale impegno  è  r ichiesto?  
I l  Corso s i  art icola in:  

∗ Pratica strumentale individuale 

∗ Pratica strumentale collettiva (Orchestra) 

∗ Teoria e lettura della Musica 

Queste tre sottodiscipline saranno organizzate in due rientri 
pomeridiani, nell’ambito della fascia oraria 13.30-18.30. 
Ulteriori altri impegni di studio, facoltativi, ad esempio la crea-
zione gruppi formati anche da diversi strumenti e variabili nel 
corso dell’anno, saranno concordati direttamente con i Docenti. 

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

IL  CORSO  AD  INDIRIZZO  MUSICALE  

Quali  att ivi tà 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 

∗ concerto 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 ai luoghi storici 
della musica) 

 

Domande frequenti  
D: Sono richieste competenze specifiche, o esperienze di 
studio di uno strumento già svolte, per l’ammissione al 
Corso?  
R: No, la prova orientativo attitudinale prevista dalla normativa, mira uni-
camente a verificare la predisposizione allo studio dello Strumento musicale, 
unitamente al senso ritmico e alla capacità di percezione delle diverse altezze 
dei suoni. 
 

D: Con quali modalità saranno individuati gli ammessi al 
Corso e in quale numero? 

R: In seguito allo svolgimento della prova attitudinale sarà stilata una gra-
duatoria di merito, in base ai risultati ottenuti, e alla scelta dello specifico 
strumento indicata nel modulo di iscrizione. Gli Studenti ammessi saranno in 
numero massimo di sei per ognuna delle quattro diverse specialità strumentali. 
 

D: L’Istituto Comprensivo fornisce lo strumento musicale 
agli Studenti ammessi al Corso? 
R: No, lo strumento musicale, in quanto materiale didattico, deve essere, nel 
caso lo Studente non ne sia già in possesso, acquistato dalla famiglia. Allo 

stesso modo la Scuola non fornisce i testi e gli accessori indispensabili per lo 
studio a casa (leggio, poggiapiede per chitarra, ance per clarinetto, corde 
per chitarre e violino, ecc.). 
 

D: Durante il percorso triennale di studio si può richiede-
re il ritiro dal Corso? 
R: 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 obbligatoria per l’intero triennio. 
 

D: Nel corso del triennio è possibile chiedere il passaggio 
ad altro strumento musicale? 
R: No, in quanto una volta che lo Studente risulti ammesso alla frequenza 
di uno dei quattro strumenti musicali previsti dal Piano dell’Offerta Forma-
tiva, non è più concessa questa possibilità, conformemente a quanto avviene 
nella scelta della seconda Lingua straniera. 
 

D: Come si struttura l’orario delle lezioni del Corso? 
R: Ad eccezione delle lezioni collettive dell’Orchestra che si svolgono per 
tutti gli Studenti partecipanti il martedì dalle 15.30 alle 16.30, gli orari 
delle lezioni di Pratica individuale e di Teoria e lettura della Musica saran-
no comunicati in occasione dell’incontro, del quale sarà data comunicazione 
nel sito Internet dell’Istituto, fra le Famiglie e i singoli Docenti di Strumen-
to, che si svolgerà nel corso nella settimana precedente l’inizio delle lezioni. 
 

D: La partecipazione alle manifestazioni musicali pubbli-
che è obbligatoria? 
R: 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 disci-
pline curricolari. 
 

D: E’ prevista una prova finale per la disciplina? 
R: 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. 
 

 

 


