
 
I S T I T U T O    C O M P R E N S I V O    S T A T A L E 

di  Scuola  dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria di 1° Grado 

73037 P O G G I A R D O     (Lecce)                                           

 

Via Monte Grappa, 1               0836–909870 -  C.M. LEIC88000B – Ambito 19 Provincia LE3 

   C.F. 92012580756 -   P.I. 04825470752-  C.U.U.: UFH2EV   

 leic88000b@istruzione.it -  www.comprensivopoggiardo.edu.it - leic88000b@pec.istruzione.it 

 

 
 

OGGETTO: Informazioni propedeutiche all'iscrizione per la scelta 

dello strumento musicale  
 

Nel nostro Istituto è attivo l’indirizzo musicale, che include tra le discipline 

curriculari l’insegnamento di uno strumento musicale.  

Questa disciplina costituisce integrazione interdisciplinare e arricchimento 

dell’insegnamento nel più ampio quadro delle finalità della scuola 

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della 

persona.  

L’indirizzo musicale è aperto a tutte le sezioni e, presso il Plesso della 

scuola secondaria di 1° grado, tutti gli alunni che ne fanno richiesta all’atto 

dell’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado possono studiare uno 

strumento musicale scegliendo tra: Chitarra, Clarinetto, Violino e 

Pianoforte.  
 

CHE COS’È L’INDIRIZZO MUSICALE?  
L’indirizzo musicale è un ampliamento del normale corso di studio e offre 

all’alunno l’opportunità di imparare a suonare uno strumento 

musicale. Questa esperienza è arricchita dalla possibilità̀ di suonare assieme 

ai compagni nell’ambito della musica d’insieme: un momento particolare di 

condivisione che favorisce una crescita emotiva, sociale e culturale. La 

scuola secondaria a Indirizzo Musicale non si propone di formare 
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strumentisti professionisti, ma svolge un percorso educativo e formativo 

attraverso la musica, fornendo comunque le competenze necessarie a chi 

intende continuare gli studi musicali. 
 

QUALI STRUMENTI SI POSSONO IMPARARE?  
Gli strumenti che si possono studiare nella nostra scuola sono:  

 

 

CHITARRA 

 

 
 

 

CLARINETTO                              SASSOFONO   
 

 
 

 

 

PIANOFORTE 

 

 
 

VIOLINO 

 



COME VI SI ACCEDE?  
Lo studio dello strumento musicale, una volta scelto, diventa disciplina 

curricolare come tutte le altre materie, con valutazione quadrimestrale che 

compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti di 

valutazione ministeriali e con specifica prova in sede di Esame di fine primo 

ciclo; pertanto, l’accesso può avvenire rispettando le seguenti condizioni:  

- Esprimere la richiesta nel modulo di iscrizione alla scuola secondaria di 1° 

grado, barrando la casella “INDIRIZZO MUSICALE” nel modello di 

domanda on line predisposto dalla scuola.  

- Indicare l’ordine di preferenza degli strumenti musicali dalla prima alla 

quarta scelta.  

- Accettazione da parte della Direzione dell’Istituto.  

- Idoneità alla prova orientativo-attitudinale che, come da normativa 

vigente, è atta a valutare la predisposizione dei ragazzi allo studio della 

musica e l’assegnazione dei candidati ai differenti strumenti musicali. La 

data della prova orientativo-attitudinale verrà definita successivamente.  

 

COME SONO STRUTTURATE LE LEZIONI?  

Le lezioni del corso di strumento musicale si svolgono in orario 

pomeridiano, a partire indicativamente dalle ore 13:00; esse «sono destinate 

alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel 

corso dell’anno, ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, 

nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento può 

essere impartito anche per gruppi strumentali» (art. 3 D.M. 201 del 

6/08/1999).  

 

QUANTO DURA?  
Una volta scelto, l’indirizzo strumentale diventa curricolare e la frequenza 

con relativa valutazione è obbligatoria per il triennio.  

 

QUANTO COSTA?  

Il corso è gratuito e inserito nel percorso scolastico di chi lo frequenta.  

Ogni alunno frequentante il corso a indirizzo musicale deve avere uno 

strumento musicale personale per lo studio quotidiano. In casi eccezionali 

la scuola dispone di strumenti che possono essere utilizzati dagli alunni per 

l’intero percorso di studi. 
 

COSA SI IMPARA A SUONARE?  
Partendo dalle basi classiche, si abbracciano tutti i generi musicali.  

 



CONTINUITA’ VERTICALE E SCELTA CONSAPEVOLE  
Per far conoscere da vicino gli strumenti musicali presenti nel nostro 

Istituto, ogni anno, prima delle vacanze di Natale, viene organizzata una 

lezione-concerto di presentazione del corso musicale; inoltre, in vista delle 

iscrizioni, si svolgono progetti e incontri di orientamento e continuità 

verticale. Durante gli incontri verranno presentati agli alunni della scuola 

primaria gli strumenti che si studiano nel corso a indirizzo musicale in modo 

da consentire loro una scelta più consapevole per l’anno successivo.  

 

POSSIBILITÀ  
Gli alunni hanno la possibilità di arricchire il curricolo scolastico e 

migliorare la propria media.  

Tutti gli alunni e le alunne che scelgono questa attività fanno esperienza di 

musica d’insieme come componenti di vari gruppi musicali e formano 

l'Orchestra della scuola. Solisti, gruppi e orchestra hanno l'opportunità di 

svolgere attività performative durante l'anno scolastico partecipando a 

concerti, saggi manifestazioni, rassegne e concorsi musicali appositamente 

organizzati per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado.  

 

FUTURI PERCORSI di STUDIO  

Possibilità di proseguire gli studi musicali e preparazione all’ammissione 

presso il Liceo Musicale statale e il Conservatorio di Musica. 

 

PERCHE’ SCEGLIERE DI STUDIARE UNO STRUMENTO 

MUSICALE  

La musica è un linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti e tutte 

le discipline scolastiche. La pratica strumentale conduce ad una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo, concorrendo allo sviluppo delle abilità 

senso-motorie mediante la coordinazione dei movimenti fisici necessari alla 

produzione del suono e di eventi musicali significativi. Attraverso lo studio 

di uno strumento migliorano, inoltre, la dimensione cognitiva, quella 

estetico-emotiva e quella pratico-operativa. Suonare uno strumento 

musicale è un’attività che sviluppa facoltà espressive e razionali, educa 

all’ascolto, alla concentrazione e costituisce un’ottima occasione per 

socializzare. Considerato il carattere intersoggettivo e pubblico dell’evento 

musicale, suonare insieme facilita la socializzazione e i rapporti 

interpersonali. Saper suonare uno strumento è un’esperienza di 

arricchimento del patrimonio culturale personale e un’importante “scuola di 

vita”.  



“Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa 

imparare a stare in una società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal 

contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti 

coincide con il vantaggio dei singoli" (Riccardo Muti) 

  

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

       Alessandro Stefanelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


