
L’INDIRIZZO MUSICALE

PRESENTAZIONE

I CORSI DI STRUMENTO MUSICALE nella scuola media sono attivi a San Salvo da circa
venti anni.
Vi insegnano docenti professionisti con curriculum artistico e didattico.
L’insegnamento dello strumento musicale SI AGGIUNGE alle due ore di educazione
musicale già presenti nell'orario curricolare delle 30 ore e permette di approfondire lo studio
della musica attraverso l’esperienza pratica di suonare uno strumento.
Molti ex allievi del nostro corso musicale oggi svolgono attività concertistica e di docenza.

PIANO DI STUDI E ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

Cosa facciamo:

Si studia uno strumento musicale: clarinetto, pianoforte, sassofono o tromba.
Si fanno lezioni individuali e per piccoli gruppi.
Si impara a leggere la musica nelle ore dedicate alla Teoria.
Si suona con i compagni di altri strumenti nelle ore di Musica d’Insieme.
Si suona in Orchestra a classi unite o in Ensamble.
Si creano momenti di esibizioni pubbliche.
Si partecipa a concorsi nazionali ed internazionali dedicati ai giovani musicisti.
Si fanno uscite a Concerti, Musei, Laboratori di liuteria, Eventi musicali.
Si attuano collaborazioni con altre realtà musicali scolastiche e professionali.

Quando:

Le lezioni di strumento sono DUE spazi orari aggiunti alle 30 ore curricolari:
Proprio per questo si svolgono nel pomeriggio dal lunedì al venerdì.

PUNTI DI FORZA E VANTAGGI

LA MUSICA PER TUTTI
L’Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere gratuitamente lo studio di uno dei
seguenti strumenti musicali: Clarinetto,
Pianoforte, Sassofono e Tromba.

LO SVILUPPO CREATIVO
Imparare a suonare uno strumento contribuisce alla formazione globale di un ragazzo e
offre, non solo un arricchimento del proprio sapere con l’acquisizione di abilità strumentali,
ma favorisce lo sviluppo della creatività, dell’autocontrollo, della collaborazione, del dialogo e
del confronto con gli altri
L'ORCHESTRA
L’Orchestra rappresenta una parte molto gratificante e fondamentale del corso: i ragazzi
sperimentano la divertente esperienza di suonare  insieme, condividendo la bellezza della
musica.



IMPEGNI DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Il primo impegno è la frequenza del corso per tutto il ciclo della secondaria di primo grado.
Lo strumento scelto infatti diviene materia curricolare e per questo caratterizza il percorso
degli alunni dal primo all’ultimo giorno.

L’acquisto dello strumento e di eventuali metodi musicali è a carico delle famiglie, la scuola
inoltre dispone di un numero limitato di strumenti musicali che concede in comodato d’uso
gratuito.

NON bisogna saper suonare. La conoscenza musicale non è necessaria per iniziare il
percorso musicale, coloro che fanno richiesta di iscrizione ai corsi musicali sosterranno una
prova attitudinale.

COME SI ACCEDE

1)  E’ necessario indicare la scelta del corso musicale nell’apposita sezione della domanda
on line ed indicare tutti gli strumenti musicali in ordine di preferenza.

2) Le famiglie saranno contattate per conoscere la data in cui si effettuerà una prova
attitudinale volta a verificare le caratteristiche/attitudini musicali dei futuri allievi.


