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INDIRIZZO
MUSICALE 

Presentazione ed
informazioni alle famiglie

per l’a.s. 2023/2024 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VITTORIO VENETO 2 

“ANDREA ZANZOTTO” 

“Attraverso la pratica strumentale, le
specifiche funzioni formative della Musica

(cognitivo-culturale, linguistico-
comunicativa, emotivo-affettiva, identitaria
e interculturale, relazionale, critico-estetica)

si potenziano e si integrano” (*). 

(*) dal D.I 176/22 “Percorsi ad indirizzo musicale nella scuola

secondaria di I grado”.

CALENDARIO E SCADENZE ISCRIZIONI

PROVE ATTITUDINALI 

All’atto della compilazione della domanda

telematica di iscrizione, da effettuare sul sito

www.istruzione.it/iscrizionionline, fra il 9 e il 30

Gennaio 2023, oltre a selezionare l’opzione

“Indirizzo Musicale”, si dovrà indicare un ordine

di preferenza per i quattro strumenti previsti dal

Piano dell’Offerta Formativa. 

Le convocazioni dei singoli candidati alle prove,

che si svolgeranno presso la Scuola Secondaria

“Cosmo” nei giorni 24, 25, 26 e 27 Gennaio 2023,

saranno rese note con successiva comunicazione.

Le  prove attitudinali verranno svolte dalle 14:00

alle 18:00. 

Lo svolgimento della prova avrà una durata di

circa 15 minuti per ogni candidato. 

L’elenco degli ammessi al Corso sarà pubblicato

nel sito dell’Istituto entro il 10 febbraio 2023. 

LABORATORI DI CLARINETTO E VIOLINO
Allo scopo di fornire un miglior orientamento,

esclusivamente agli alunni intenzionati

all’iscrizione all’indirizzo musicale e che

vogliono conoscere il Clarinetto ed il Violino, si

svolgeranno presso la Scuola Secondaria “Cosmo”

due brevi laboratori, tenuti dai rispettivi Docenti. 

Laboratori di Clarinetto e Violino: 

Venerdì 13 Gennaio, 16.30-18.30 

Martedì 17 Gennaio, 16.30-18.30 

Le modalità per l’adesione sono indicate nella

circolare presente nella pagina “iscrizioni a.s.

2023-24” del sito dell’Istituto Comprensivo. 

Per ulteriori richieste di chiarimenti, contattare la

referente del percorso ad indirizzo musicale,

all’indirizzo  francesca.stura@icvv2z.education. 



IL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
FINALITÀ 

QUALI ATTIVITÀ SONO PREVISTE? 

La disciplina “Strumento Musicale” si presenta

come stimolante occasione di approfondimento di

tematiche già affrontate nel corso di Musica,

specificamente orientata all’apprendimento di uno

strumento musicale.

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto

Comprensivo prevede quattro strumenti musicali: 

Chitarra 

Clarinetto 

Pianoforte 

Violino 

DOMANDE FREQUENTI 
D: E' necessario saper già suonare uno strumento o

possedere competenze musicali specifiche per

l'ammissione al percorso? 

D: L’Istituto Comprensivo fornisce lo strumento

musicale agli Studenti ammessi al Corso? 

D: Durante il percorso triennale di studio si può

richiedere il ritiro dal Corso? 

D: Nel corso del triennio è possibile chiedere il

passaggio ad altro strumento musicale? 

D: Come si struttura l’orario delle lezioni del

Corso? 

D: La partecipazione alle manifestazioni musicali

pubbliche è obbligatoria? 

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

D: Con quali modalità saranno individuati gli

ammessi al percorso e in quale numero? 

COME SI ACCEDE AL PERCORSO? 
Nel modulo telematico di iscrizione alla Scuola

Secondaria di Primo Grado è necessario

selezionare l’opzione “Indirizzo Musicale”. 

L'ammissione effettiva al percorso è subordinata

allo svolgimento di una prova orientativo-

attitudinale. 

R: No, la prova orientativo attitudinale prevista dalla

normativa mira a verificare la predisposizione allo

studio dello Strumento musicale, accertandone anche la

motivazione, unitamente al senso ritmico e alla capacità

di percezione delle diverse altezze dei suoni.

R: No, in quanto materiale didattico, lo strumento

musicale deve essere acquistato dalla famiglia (a meno

che lo studente non ne sia già in possesso). Allo stesso

modo la scuola non fornisce i testi e gli accessori

indispensabili per lo studio strumentale (leggio,

poggiapiede per chitarra, ance per clarinetto, corde per

chitarre e violino, ecc.).

R: No, a seguito dell’ammissione e della formazione delle

nuove classi prime lo strumento musicale diviene

disciplina curricolare a tutti gli effetti e, in quanto tale,

la frequenza alle lezioni diviene obbligatoria per l’intero

triennio.

R: No, una volta che lo studente risulti ammesso alla

classe di uno dei quattro strumenti musicali previsti dal

Piano dell’Offerta Formativa non è più concessa questa

possibilità, conformemente a quanto avviene nella scelta

della seconda lingua straniera. 

R: Ad eccezione delle lezioni collettive di orchestra (che si

svolgono di martedì), gli orari delle lezioni di strumento,

di teoria e lettura della musica e di musica d'insieme

saranno comunicati in occasione dell’incontro fra le

famiglie e i singoli docenti, che si svolgerà a inizio

settembre. 

R: Si, i saggi di classe di fine quadrimestre, i concerti di

Natale e di fine anno scolastico costituiscono oggetto di

valutazione delle competenze acquisite, al pari delle

verifiche orali previste dalle altre discipline curricolari.

R: La valutazione disciplinare avviene come per tutte le

discipline in sede di scrutinio. Durante il colloquio

pluridisciplinare previsto nell'esame di stato conclusivo

del primo ciclo di istruzione viene valutata la

competenza musicale raggiunta dallo studente attraverso

una prova pratica (esecuzione solistica o in piccolo

ensemble cameristico).

R: In seguito allo svolgimento della prova attitudinale

sarà stilata una graduatoria di merito, che terrà conto

dei risultati ottenuti e dell'ordine di preferenza espresso

nel modulo di iscrizione. Gli studenti ammessi saranno in

numero massimo di sei per ognuna delle quattro diverse

specialità strumentali.

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).

Il Corso prevede attività che si svolgono nei locali

scolastici e attività esterne, fra cui: 


