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PREMESSA 

 

L’Istituto Comprensivo 1 Legnago ha scelto di chiede l’attivazione di un corso a indirizzo musicale 

sulla base delle seguenti motivazioni: 

• Presenza nella città di Legnago del teatro “A. Salieri” che rivolge al territorio e alle scuole 

interessanti proposte di carattere artistico-musicale 

• Presenza nella città di Legnago dell’Associazione musicale “Istrumenti ad arco A. Salieri” 

che già da anni collabora con l’Istituto nella realizzazione di attività curricolari ed 

extracurricolari 

• Presenza nella città della banda cittadina alla quale già partecipano alcuni alunni dell’Istituto 

• Sensibilità dell’Istituto verso le proposte di carattere teatrale-musicale che si concretizza 

nella  realizzare annuale di spettacoli  

• Interesse dell’utenza verso l’attivazione di questa tipologia di corso  

• Indicazioni provenienti dalla riforma del sistema di istruzione superiore che prevede 

l’istituzione di un liceo a indirizzo musicale  

   

Attraverso il corso a indirizzo musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti finalità: 

• Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza 

musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, 

espressiva, comunicativa;  

• Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 

evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 

estetico-emotiva;  

• Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione 

del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) e del modo 

di rapportarsi al sociale;  

• Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio. 

• Accrescere il gusto del vivere in gruppo;  

• Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria 

emotività 

• Abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli 

altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, 

non ultimo, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso.  

 

 



Art. 1 

ISCRIZIONE AI CORSI 

L’accesso al corso a indirizzo musicale sarà subordinato alla presentazione di apposita domanda in 

sede di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. Attraverso il modulo di iscrizione, la 

famiglia darà un ordine di priorità ai quattro strumenti per i quali la scuola fornisce l’insegnamento. 

Lo studio privato di uno strumento va specificato nella domanda d’iscrizione; non è comunque 

richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

 

Art. 2 

PROVA ATTITUDINALE 

Per l'accesso al Corso è prevista l’effettuazione di una prova orientativo-attitudinale predisposta 

dalla Scuola, sulla base della quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni allo studio dello 

strumento, tenendo conto delle preferenze espresse dalle famiglie.  

I risultati conseguiti nelle prove concorreranno a determinare il punteggio della prova attitudinale 

che verrà riportato in una scheda personale. 

Sulla base dei risultati, verrà stilata la graduatoria. 

 

Art. 3 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a : 

- ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti 

disponibili) 

- ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente 

distribuite tra gli strumenti di cui si propone l’insegnamento) 

- concessione a noleggio degli strumenti di proprietà della scuola 

Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di trasferimenti o impedimenti vari che, durante 

l’anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi.  

 

 

Art. 4 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

I corsi sono così strutturati: 

- una lezione individuale di strumento settimanale 

- una lezione settimanale di musica d’insieme opportunamente progettata sulla base delle 

capacità operativo-strumentali possedute dai vari alunni così da consentire loro di vivere 

l’esperienza pratica del suonare, condividendo e partecipando all’esecuzione collettiva, di 

sviluppare il senso critico musicale e di accettare idee e proposte altrui. La composizione 

dei gruppi sarà stabilita dai docenti e potrà variare nel corso dell’anno scolastico (gruppi di 

sezione strumentale, gruppi misti per la lettura della musica o per l’ascolto partecipato …)  

A tal riguardo sono previste esecuzioni di classe e/o un saggio pubblico di fine anno scolastico. 

 

Art. 5 

REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI 

Le lezioni di strumento sono considerate a tutti gli effetti come attività curricolari; la richiesta di 

iscrizione e l’ammissione al corso impegna quindi gli interessati alla frequenza per l’intero triennio 

della scuola secondaria di primo grado. 

Durante le attività, gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. 

Viene inoltre richiesto loro di  

- partecipare con regolarità alle lezioni (le assenze vanno giustificate) 

- eseguire a casa le esercitazioni assegnate 

- avere cura dell’equipaggiamento strumentale fornito dalla scuola 



- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola 

 

 

 

Art. 6 

PRESTITO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA 

La scuola mette a disposizione degli alunni iscritti all’indirizzo musicale gli strumenti in dotazione 

alla scuola. 

La concessione può avvenire a fronte del pagamento di una quota mensile stabilità dal Consiglio 

d’Istituto, finalizzata a far fronte alle spese di manutenzione ordinaria degli strumenti o all’acquisto 

di nuovi strumenti.  

La riparazione di eventuali danni è a carico della famiglia che ha ottenuto il prestito dello 

strumento.   

In caso in cui le richieste fossero superiori al numero di strumenti posseduti dalla scuola, per 

l’assegnazione si farà ricorso alla graduatoria  

 


