
 

 

 

 

Indirizzo musicale 
Presso la scuola secondaria di primo grado  del “Convitto Nazionale Statale Cicognini” è presente una 
sezione ad indirizzo musicale che offre la possibilità di intraprendere e portare avanti per tre anni 
gratuitamente lo studio di uno strumento. 

Gli strumenti presenti nell’offerta formativa  sono: 

- pianoforte                                        

- flauto traverso              

- violino  

- violoncello 

 

Che cos’è l’indirizzo musicale 

Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con le attività di laboratorio o altre attività musicali 
extrascolastiche. Gli alunni impareranno a suonare uno strumento durante tutto il triennio, frequentando 
lezioni individuali (o a coppie)di strumento, lezioni di teoria musicale e di musica d’insieme, e su queste 
materie verranno valutati anche in sede di esame di licenza media.  
Al termine  del loro ciclo di studi sarà infatti ufficialmente attestato il percorso musicale effettuato insieme 
a quello di tutte le altre materie scolastiche.  Le ore di lezione sono infatti ore curricolari a tutti gli effetti. 

Il corso ad indirizzo musicale costituisce specifica offerta formativa regolamentata dal DM. 201/99. 

Attraverso lo studio dello strumento gli alunni potranno arricchire ed esprimere la propria personalità,  
affinare la concentrazione e  l’autocontrollo, potenziare le capacità artistiche ed espressive, oltre ad 
acquisire una miglior formazione culturale di base. 

 



 

Caratteristica  dei corsi ad indirizzo musicale è l’importanza data alla musica d’insieme: imparare a 
suonare con i compagni incentiva la motivazione e la responsabilità, insegna ad ascoltare gli altri e a 
collaborare per raggiungere un obiettivo.          

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni parteciperanno ad  attività collettive quali saggi, concerti, 
rassegne e/o concorsi musicali.  

 

Come sono organizzate le lezioni         

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano: 

- una lezione individuale settimanale di strumento (o due lezioni a coppie); 

- un’ora  collettiva  di teoria e musica d’insieme per le classi prime; 

- da una a due ore collettive di orchestra per le classi seconde e terze.  

 

 Il test d’ammissione 

L’ammissione degli alunni richiedenti l’indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova 
orientativo attitudinale predisposta dalla scuola. La commissione sarà formata dai docenti di strumento 
musicale e dal docente di educazione musicale. 

 

 E’ necessario saper già suonare uno strumento o prepararsi per fare il test? 

 No, non è necessario. Il test serve a verificare la musicalità del candidato e le sue attitudini naturali 
(orecchio melodico, capacità di imitare un ritmo e di intonare).  

L’insegnamento dello strumento parte da zero. 

Lo strumento verrà assegnato dalla commissione sulla base della predisposizione naturale di ciascun 
candidato, tenendo conto, laddove possibile, delle richieste di quest’ultimo. 

 

                                           


