
 

 

L’INDIRIZZO MUSICALE 

 
L’Indirizzo Musicale integra il modello curricolare attraverso una struttura 
organizzativa definita in cui si prevede l’insegnamento di quattro strumenti 
musicali: 
 

Flauto traverso, Clarinetto, Chitarra, Pianoforte 

Ciascuna classe (1ª, 2ª e 3ª) è divisa in quattro gruppi corrispondenti ai 
quattro strumenti musicali insegnati. Per l’insegnamento di ciascuna 
specialità strumentale è previsto un docente specifico (del relativo strumento) 
che seguirà per tutto il triennio i ragazzi appartenenti al proprio gruppo 
mediante lezioni strumento individuali o per piccoli gruppi, di lettura e teoria 
musicale e di musica d’insieme. 
Tutte le attività sono inserite nel piano orario della scuola e sono GRATUITE.  
All’interno dell’esame di licenza è prevista la prova di strumento. 
 
 

 Un’opportunità unica per imparare a suonare uno strumento musicale 

Le attività svolte consentono a tutti di partecipare in modo attivo alla 
realizzazione del progetto musicale. Infatti la gradualità dell’apprendimento e la 
specificità delle metodologie utilizzate permettono di praticare l’attività strumentale 
partendo da zero ovvero senza avere necessariamente delle conoscenze 
musicali. Tutto ciò è rafforzato dalle lezioni individuali o per piccoli gruppi e 
dalla pratica della musica d’insieme. 

 
 Un valido mezzo di socializzazione e un linguaggio per comunicare 

In questi momenti ci si troverà a collaborare con i compagni per proporre delle 
idee personali e per comprendere ed accettare le idee altrui. Attraverso i saggi, i 
concerti e i concorsi  si verrà a contatto con esperienze analoghe di altre scuole. 
 

 La creatività e l’espressività come arricchimento della personalità 

I ragazzi attraverso la musica giocheranno con il mondo dei suoni pervenendo 
necessariamente alla consapevolezze della propria espressività. 

 
 Uno stimolo efficace per lo sviluppo delle capacità logiche e percettive 

 
 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

Il corso ad Indirizzo Musicale ha durata TRIENNALE e NON prevede la 
possibilità di cambiare lo strumento durante il percorso di studi. 
Un test attitudinale realizzato dagli insegnanti incaricati consentirà di 
orientare la scelta dello strumento. Le varie classi strumentali (Clarinetto, 
Flauto, Chitarra e Pianoforte) saranno numericamente equilibrate per 
consentire la realizzazione delle attività di musica d’insieme. Pertanto la 
scelta dello strumento da parte delle famiglie sarà INDICATIVA MA NON 
DETERMINANTE ai fini dell’attribuzione dello strumento. 
In base ai risultati dei test attitudinali si procederà poi alla scelta degli alunni 
più predisposti musicalmente. 
 

ORARI DELLE LEZIONI 
I ragazzi avranno a disposizione i seguenti momenti di lezione, al pomeriggio: 

 uno spazio orario di musica d’insieme e di teoria e lettura musicale 

 uno spazio orario di lezione individuale o per piccoli gruppi (da 
concordare a inizio anno con i genitori) 

 

STRUMENTI MUSICALI 
Flauto traverso e Clarinetto 

È necessario avere in dotazione lo strumento all’inizio dei corsi.  
In caso di necessità da parte delle famiglie si potrà richiedere l’utilizzo 
dello strumento fornito dalla scuola che potrà essere utilizzato per tutto 
l’anno scolastico sia durante le lezioni che a casa per i momenti di studio 
individuale. In quest’ultimo caso è previsto il versamento di un esiguo 
contributo annuale utilizzato per l’ordinaria manutenzione degli strumenti. 
Chitarra 

È necessario avere in dotazione lo strumento all’inizio  dei corsi. 
 
Pianoforte 

È  necessario avere in dotazione lo strumento (pianoforte o tastiera pesata a 
88 tasti) all’inizio dei corsi. 

 
 
 



 

 

ATTIVITÀ ARTISTICHE 

 
 
 

Concerto di Natale, al Cineteatro dell’Oratorio di Villa di Serio: 
si esibiscono gli ensemble strumentali dei singoli strumenti, le orchestre delle 
classi Prima e delle Seconde-Terze; è prevista la partecipazione delle Quinte 
della Primaria, che cantano e suonano insieme all’orchestra. 
 
 
Concerto di Fine Anno (seconda metà di maggio), al Cineteatro 
dell’Oratorio di Villa di Serio: 
si esibiscono gli ensemble strumentali e le orchestre delle classi Prima e delle 
Seconde-Terze. 
 
 
Ogni anno a maggio viene organizzata un’uscita didattica, che consiste 
o nella partecipazione a un Concorso musicale (con Seconde e Terze) o 
nell’organizzazione di un Concerto fuori sede (con tutt’e tre le classi): 
 
Concorso musicale: 
l’orchestra delle classi Seconde e Terze ha partecipato a diversi Concorsi 
(Cene, Trento, Pergine Valsugana e Verona), ottenendo buoni risultati 
(secondi e terzi premi); solisti e piccoli gruppi hanno meritato anche primi 
premi. 
 
Concerto fuori sede: 
tutt’e tre le classi, in ensemble e in orchestra, si esibiscono in un concerto; in 
passato è stato organizzato a Casnigo; nel 2019 invece si terrà a Lovere, 
nell’ambito di un gemellaggio con l’Istituto Comprensivo locale, anch’esso a 
Indirizzo musicale. 
 
 
Saggi di Classe (fine maggio/inizio giugno), a scuola: 
ogni docente di strumento, separatamente, organizza nella propria classe un 
saggio, in cui i ragazzi si esibiscono come solisti o in piccoli gruppi; si tiene in 
orario scolastico pomeridiano. 
 
 
Partecipazione a eventi del territorio: 
piccoli ensemble hanno dato vita a un momento musicale in varie occasioni, 
soprattutto in ricorrenza di feste civili (come il 25 aprile o il 4 novembre). 
 
 

 


