
 

 

 

 

 



 
 

Scuola Media ad Indirizzo Musicale 

Che cos’è? 

Il corso ad Indirizzo Musicale è un’integrazione dell’offerta formativa. Avviato 

presso l’Istituto Comprensivo 04 circa 10 anni fa secondo le modalità previste 

dal Decreto Ministeriale 201/99, che riconosce l’indirizzo musicale con 

l’insegnamento dello strumento come “integrazione ed arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’ex Educazione musicale ora Musica” (art.1), 

è oggi una delle eccellenze didattiche presenti sul nostro territorio. 

Lo strumento Musicale è una materia curricolare a tutti gli effetti, con 

“valutazione periodica e finale” (art.7) e “in sede di esame di licenza viene 

verificata la competenza raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica 

esecutiva, sia su quello teorico” (art.8) 

Quali sono le finalità del corso ad Indirizzo Musicale? 

- Promuovere lo sviluppo della “musicalità”, ovvero la capacità di 

espressione personale in un linguaggio universale, com’è quello 

musicale, attraverso la pratica e lo studio dello strumento 

- Promuovere la crescita artistico-culturale attraverso l’esperienza 

diretta della musica d’insieme  

- Divulgazione sul territorio dell’esperienza didattico-artistico per mezzo 

di rappresentazioni pubbliche in collaborazione con enti e associazioni 

del territorio 

Da diversi anni la S.M.I.M., intesa come formazione musicale di base, tiene 

stretti rapporti con le altre realtà di formazione superiore (per esempio il 

Liceo Musicale) o di Alta Formazione Musicale (per esempio il Conservatorio 

“E. F. Dall’abaco”) presenti sul territorio, consentendo agli studenti un 

ampliamento delle loro prospettive future. 

 

Quale strumento si può scegliere? 

Gli strumenti musicali presenti nel corso ad Indirizzo Musicale del nostro 

istituto sono: 

 

 

 

 

VIOLINO,                CLARINETTO,                 CHITARRA,              PIANOFORTE 

Quanto dura il corso? 

Trattandosi di materia curricolare, avrà una durata TRIENNALE, con 

frequenza OBBLIGATORIA, ma soprattutto TOTALMENTE GRATUITA. Alle 

famiglie toccherà solamente l’onere dell’acquisto del materiale didattico 

(fra cui strumento e libri) 

Come sono Organizzate le lezioni? 

Ogni alunno/a frequenterà una lezione individuale di strumento e una 

lezione collettiva (per classe) di musica d’insieme. Si terranno al 

pomeriggio, dal Lunedì al Venerdì, concordando gli orari direttamente con i 

docenti, durante una riunione preliminare ad inizio anno scolastico. In tal 

modo i ragazzi verranno seguiti passo per passo, in un percorso formativo 

unico nel suo genere nel panorama dell’istruzione pubblica 

Attività musicale 

Durante il corso dell’anno sono previste esibizioni pubbliche quali saggi, 

concerti, manifestazioni e concorsi musicali. 

Come si accede?  

L’ammissione consiste in una semplice prova orientativa-attitudinale in cui 

non è necessario che il candidato dimostri di saper suonare.  La prova si 

terrà in orario pomeridiano presso la sede della scuola media “C.Battisti”. 


