
AMMISSIONE AI 

PERCORSI A INDIRIZZO 

MUSICALE 
 

 L’iscrizione ai percorsi è facoltativa e si indica 
nella sezione dedicata nella scheda di 

iscrizione alla Scuola Secondaria di primo 
grado. 

 

“Per accedere ai percorsi a indirizzo 

musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione 

alla classe prima della scuola secondaria di 

primo grado, manifestano la volontà 

di frequentare i percorsi previo 

espletamento di una prova orientativo- 

attitudinale. Le alunne e gli alunni sono 

ammessi alla frequenza dei percorsi a 

indirizzo musicale nei limiti dei posti 

disponibili. Superata la prova di 

ammissione il corso diventa obbligatorio 

per tutto il triennio scolastico” 

(D.M. 176/2022). 

 
 Per la prova orientativo - attitudinale non è 

necessaria la conoscenza della musica. 

Il percorso di studio di strumento nei percorsi 
a Indirizzo Musicale è gratuito. 

 

Istituto Comprensivo 
"

 " 
Telefono: 0423-64059 

Per altre informazioni e recapiti 
visitare il sito 

www.icpederobba.edu.it 
 

ATTIVITÀ 
PER CLASSI QUINTE 
SCUOLA PRIMARIA 

a.s.2022/2023 
Orientamento con i docenti di strumento 

(dicembre) 
Esecuzione corale con orchestra delle classi 

terze a Ind.Musicale Sc.Secondaria 
(dicembre) 

Descrizione dei percorsi, per genitori 
(gennaio) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO CON PERCORSI A 

INDIRIZZO MUSICALE 

 
“Nei percorsi a indirizzo musicale 
attivati nelle scuole secondarie di 

primo grado le istituzioni 
scolastiche promuovono la 

conoscenza e l'esperienza diretta 
dell’espressione musicale nei 

suoi molteplici linguaggi, favorendo 
lo sviluppo della creatività delle 

alunne e degli alunni 
connessa alla sfera estetica e alla 

conoscenza delle tecniche musicali, 
sia nelle forme 

tradizionali sia in quelle più 
innovative.” (D.M. 176/2022) 

http://www.icpederobba.edu.it/


   

 

Ma che materia è “strumento musicale”?
È una materia molto pratica, che ti permette 
di apprendere la tecnica di uno strumento per 
essere protagonista durante i Saggi organizzati 
dalla nostra scuola e per suonare con gli altri.   
 

 
È un laboratorio o una materia come le 
altre?                                                                           
È proprio una materia. La troverai infatti nella 
tua scheda di valutazione insieme a tutte le altre 
materie, ma non temere: si impara molto, ma 
molto gradualmente. 

 
Posso esprimere delle preferenze? 
Certamente, ma dovrai superare un semplice  
test attitudinale: in base al tuo voto, i docenti  
ti orienteranno allo strumento più consono  
alle tue qualità. Formiamo le classi in base  
alla disponibilità dei posti, ma cerchiamo  
di accontentare le vostre richieste, seguendo  
l’ordine delle preferenze espresse nella  
scheda di iscrizione. 
 
 
 
      Devo acquistare lo strumento?   
      Avere un proprio strumento è importante  
      per vari motivi, ma sappi che esistono modelli      
      più o meno costosi. Il tuo insegnante di     
      strumento musicale saprà consigliarti.   
 
    
     Per iscrivermi all’Indirizzo Musicale 
     devo già saper suonare? 
     Non fa differenza. Possiamo tranquillamente  
     dirvi che quasi tutti gli alunni hanno cominciato  
     da zero…... chi ha già studiato strumento, potrà  
     semplicemente proseguire il suo percorso. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

 

Quali sono gli strumenti che posso scrivere in 
ordine di preferenza? 
Gli strumenti insegnati nei nostri percorsi ad indirizzo 
musicale sono: chitarra, flauto, percussioni, pianoforte. 
Nel corso dei tre anni di Scuola Secondaria di primo 
grado si impara a suonare uno di questi strumenti. 
 
 
Quante lezioni la settimana dovrò frequentare? 
Dovrai frequentare tre lezioni la settimana: una lezione 
a settimana di Strumento musicale individuale o in 
piccolo gruppo (questo dipende dalla classe che 
frequenti); una lezione a settimana per la musica 
d’insieme, una lezione a settimana per la teoria e la 
lettura della musica. 

 
 

Le lezioni sono organizzate in uno o due 
pomeriggi? Dove si svolgeranno? 
In due pomeriggi: di solito per fare le tre ore di lezione 
devi tornare o restare a scuola due volte, di pomeriggio. 
Le lezioni si svolgeranno nelle aule della Scuola 
secondaria di Onigo. 
 

 
Posso fermarmi a mangiare a scuola se ho 
lezione di strumento molto presto? 
Potrai certamente fermarti, portandoti uno spuntino da 
casa, se frequenti la Scuola Secondaria di Onigo.  
Ci saranno i docenti di strumento a farti compagnia. 
 
 
 

 

 

 

 
 
Come posso sentire i compagni più grandi che 
sanno già suonare? 
Se vuoi, puoi ascoltare alcune registrazioni entrando 
nel sito I.C. Pederobba, pagina iniziale, lato destro, 
Indirizzo Musicale e fare clic dove è scritto 
“Saggio dell’Indirizzo Musicale”.  
Ci saranno altre attività e in corso d’anno e ti faremo 
sapere se comprenderanno anche la possibilità di 
ascoltare gli strumentisti di terza. 
 
 
Cosa significa musica d’insieme?  
Forse negli anni passati avrai avuto occasione di sentir 
suonare le nostre orchestre formate da alunni delle 
diverse classi, nel corso della Festa di Primavera. 
Imparare la tecnica del tuo strumento ti serve 
principalmente per poi metterla a frutto suonando e 
divertendoti con i tuoi compagni.... E non parliamo 
solo dell’orchestra intera. La musica d’insieme può 
coinvolgere solo alcuni strumenti: in questo caso potrai 
suonare in formazione di Duo, di Trio o Quartetto.  
 
Inoltre, il nostro repertorio spazia dal classico 
al moderno al natalizio, passando anche per le colonne 
sonore di film e di famosi cartoni animati: non ti 
annoierai di certo con la musica d’insieme! Il tutto 
legato al periodo in cui verrà organizzato il nostro 
saggio. 

 
Dopo la Secondaria di primo grado, potrò 
continuare il percorso iniziato?  Come e dove?                                                                                          
È possibile: da pochi anni esistono i Licei Musicali (uno 
di questi è il liceo musicale di Castelfranco Veneto) 
dove potrai proseguire lo studio del tuo strumento, 
affrontando anche nuove coinvolgenti materie.  

Devi anche sapere che esistono altre realtà importanti 
nel territorio, come le Scuole private di Musica e le 
Bande Musicali: dopo il nostro Indirizzo Musicale 
potrai continuare a migliorare!  

 

 


