
I CORSI A INDIRIZZO MUSICALE

L’insegnamento strumentale costituisce 

un’integrazione disciplinare e un arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione 

musicale nel più ampio quadro delle finalità 

della scuola secondaria e del progetto 

complessivo di formazione della persona. 

Attraverso l’apprendimento strumentale vengono 

sviluppati obiettivi non solo di carattere cognitivo

ma anche psicomotorio ed emozionale, mettendo 

in gioco facoltà fisiche, psichiche, relazionali ed 

espressive. Nel corso delle lezioni collettive di 

musica d’insieme si portano in primo piano 

elementi formativi di fondamentale importanza, 

con particolare attenzione verso una didattica 

inclusiva, favorendo l’integrazione, l’educazione 

alla cittadinanza e alla multiculturalità.

PERCHE’ ISCRIVERSI

Il corso di strumento è soprattutto un‘opportunità 

per entrare in contatto con la musica in modo 

operativo. Per gli alunni dell’Indirizzo Musicale lo 

studio dello strumento è integrato nel curriculum;  

i professori di strumento fanno parte del team di 

insegnanti della scuola, partecipando ai consigli  

di classe e alla programmazione. Lo strumento 

musicale ha un voto specifico all’interno della 

scheda di valutazione dell’alunno.

Al termine del triennio, in seguito al superamento 

di un esame di ammissione, si può accedere ai 

corsi strumentali del Liceo Musicale.

QUALI SONO I PREREQUISITI

Non ci sono prerequisiti! I ragazzi e le ragazze 

che si iscrivono sono per lo più completamente 

digiuni di musica e proprio attraverso il corso 

entrano in contatto per la prima volta con la 

pratica di uno strumento.

Il corso, che ha durata triennale, richiede un 

certo impegno di tempo a scuola (uno o due 

rientri pomeridiani) e a casa (esercitazioni sullo 

strumento). Solo con applicazione costante e 

regolare, infatti, si riescono ad ottenere buoni 

risultati. Questo impegno è però largamente 

ricompensato dalle molteplici occasioni di 

divertimento offerte dai concerti e dal suonare 

insieme agli altri, oltre che dalla soddisfazione 

data dal padroneggiare sempre di più l’uso del 

proprio strumento musicale.

QUALI STRUMENTI 
VENGONO INSEGNATI

Nella nostra scuola gli strumenti insegnati sono 

quattro: Flauto traverso, Violino, Chitarra e 

Pianoforte. La scuola dispone di alcuni flauti, 

violini e chitarre che possono essere prestati, 

dietro pagamento di una modesta quota d’affitto, 

agli alunni delle prime classi per la fase iniziale 

del corso; gli insegnanti consiglieranno e 

aiuteranno i genitori nella scelta e nell’acquisto 

di uno strumento con le caratteristiche 

opportune per l’allievo.

Il costo di uno strumento da studio (flauto, 

violino e chitarra) è generalmente abbastanza 

contenuto, partendo da 130 - 180 Euro. 

Per quanto riguarda il pianoforte, rivolgendosi ai 

negozi di strumenti musicali è possibile comprarlo 

oppure chiederlo in affitto per cifre decisamente 

abbordabili. Con l’acquisto di una «tastiera 

pesata», sicuramente l’opzione più economica, si 

supplisce egregiamente alla mancanza di un 

pianoforte acustico tradizionale.

STRUTTURA 
DEL CORSO

Gli alunni dei corsi a Indirizzo Musicale seguono 

due lezioni collettive al mattino: una di Musica 

d’Insieme (Orchestra), l’altra di Teoria e Lettura 

musicale. Al pomeriggio, invece, è previsto un 

rientro per la lezione individuale. 



LE INIZIATIVE MUSICALI
DELLA SCUOLA

Gli alunni che frequentano i 

corsi dell’Indirizzo Musicale:

 

- prendono parte ai concerti di 

Natale e di fine anno scolastico;

- si esibiscono in numerose 

manifestazioni aperte a un 

pubblico di genitori e parenti, 

a scuola e sul territorio;

- possono partecipare a concorsi 

e rassegne musicali.

VUOI STUDIARE 

GRATUITAMENTE UNO 

STRUMENTO MUSICALE 

PER TRE ANNI?

ALLA SCUOLA SECONDARIA 

DI CARNATE È POSSIBILE!

Se deciderai di frequentare il 

corso ad Indirizzo Musicale, 

dovrai chiederlo al momento dell’iscrizione 

alla scuola media. 

Dopo un semplice test attitudinale 

potrai essere inserito - compatibilmente 

con i posti disponibili -  in uno dei 

quattro gruppi strumentali.

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

CARNATE

Scuola Secondaria di Primo Grado a

Via Don E. Magni, 2 - 20866 CARNATE (MB)

TEL. 039 670734  –  FAX 039 6889289
 e-mail: micc8bz00x@istruzione.it

www.iccarnate.it

INDIRIZZO 
MUSICALE 
Iscrizioni ai corsi di strumento
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