
L’INDIRIZZO MUSICALE
L’Indirizzo Musicale integra il modello 
curricolare con l’insegnamento di quattro 
strumenti musicali:

Flauto traverso 
Clarinetto (anche Saxofono) 

Chitarra 
Pianoforte

Per ciascuno strumento è previsto un docente 
che seguirà per tutto il triennio i ragazzi 
mediante lezioni di strumento individuali e 
collettive di lettura e teoria musicale e di 
musica d’insieme (con la formazione di 

un’orchestra). 
Vi saranno anche vari momenti in cui i ragazzi si esibiranno (Concerti di Natale e di 
Fine Anno scolastico, Concorso Musicale, vari eventi sul territorio, Saggi di classe). 
I Docenti sono in possesso obbligatoriamente di un Diploma accademico di          
II livello di Conservatorio e di successiva e apposita Abilitazione all’insegnamento. 

Tutte le attività sono inserite a pieno titolo nel piano della Scuola e sono quindi 
TOTALMENTE GRATUITE. 

All’interno dell’Esame di Stato 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.

 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



ORARI DELLE LEZIONI

Il corso ad Indirizzo Musicale ha durata TRIENNALE e NON prevede la possibilità di 
cambiare lo strumento durante il percorso di studi.
I ragazzi avranno a disposizione i seguenti momenti di lezione:

 uno spazio orario di musica d’insieme e di teoria e lettura musicale il 
mercoledì pomeriggio (circa 60 minuti le Prime, 90 minuti Seconde e Terze)

 uno spazio orario di lezione individuale di 40/50 minuti(a partire dalle 13,30 
dal lunedì al venerdì, con orario concordato con le famiglie a inizio settembre) 

ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO

Secondo la normativa, le classi strumentali (Clarinetto, Flauto, Chitarra e Pianoforte) 
devono risultare numericamente equilibrate: lo strumento verrà assegnato dai 
docenti sulla base di test attitudinali che si svolgeranno a Gennaio (per le Quinte 
della Primaria di Villa di Serio è attivato uno specifico Progetto di Continuità) e tenendo 
in considerazione le indicazioni di preferenza che le famiglie interessate compileranno 
all’ultima pagina dell’apposito Modello d’Iscrizione. I docenti cercheranno di 
soddisfare le prime due opzioni; qualora si dovesse assegnare lo strumento 
collocato in terza posizione, verrà preventivamente contattata la famiglia prima della 
scelta definitiva. In caso di esaurimento dei posti disponibili di ciascuno strumento, si 
procederà alla scelta degli alunni più predisposti musicalmente, in base ai risultati dei 
test attitudinali

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 oppure pianoforte digitale a 
88 tasti pesati) 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:

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: 
in alternativa al Concorso, sono stati organizzati concerti in ensemble e in orchestra; 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)

Per domande o per ricevere maggiori delucidazioni contattare il Coordinatore 
dell’Indirizzo Musicale alla mail:  ludovicopelis@icvilladiserio.edu.it
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