
Il/la sottoscritto/a indica la preferenza rispetto ai seguenti
strumenti musicali (indicare l’ordine da 1 a 4)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA PROVA ATTITUDINALE PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“B. Croce” - LAURO (AV)

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale per 
l’anno scolastico 2021/2022 dovrà essere 
presentata dai genitori o tutori degli alunni 

afrequentanti la classe 5  della scuola 
primaria, dal 4 al 25 gennaio 2021, al 
momento dell’iscrizione on line e sul modulo 
allegato.

Per qualsiasi informazione
rivolgersi alla segreteria

dell’Istituto Comprensivo "B. Croce"
Tel. 081 5102123

Il corso ad Indirizzo Musicale è un ampliamento 

dell’offerta formativa; è stato istituito in questo 

istituto a partire dall’anno scolastico 2002/03 

secondo le modalità previste dal D.M. 201/99, il 

quale ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento 

dello strumento musicale riconoscendo come 

integrazione ed arricchimento dell’insegnamento 

obbligatorio dell’educazione musicale” (art.1)

DEPLIANT ILLUSTRATIVO DEL CORSO
AD INDIRIZZO MUSICALE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“B. Croce” - LAURO (AV)

Scuola Secondaria di 1° Grado

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

N.B.: Questo ordine di preferenza non è vincolante al fine 
dell'assegnazione dello strumento, ma solo indicativo e 
va considerato insieme ad altri parametri chiaramente 
illustrati nel regolamento della classe di Strumento 
Musicale consultabile nel SITO dell'I.C. alla sezione 
STRUMENTO MUSICALE. 



Lo strumento Musicale è una materia curriculare a 
tutti gli effetti e obbligatoria per gli alunni che ne 
fanno richiesta per l’intero triennio. "L'insegnante 
di Strumento Musicale, in sede di valutazione periodica 
e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di 
apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine 
della valutazione globale.." (art. 7)

“In sede di esame di licenza viene verificata la 
competenza raggiunta nel triennio sia sul versante 
della pratica esecutiva, sia su quello teorico”  (art. 8)

Le lezioni di strumento vengono svolte indivi-
dualmente e/o per  piccoli  gruppi  in  orario 
pomeridiano concordato all’inizio dell’anno 
scolastico e tengono conto delle conoscenze 
specifiche, dei ritmi di apprendimento e delle 
aspirazioni di ciascun allievo.

Inoltre, gli alunni frequenteranno il corso per due 
giorni alla settimana: una lezione individuale, come 
sopra specificato, e una seconda lezione di musica 
d’insieme a partire dal secondo quadrimestre.

L'ammissione al corso consiste in una semplice prova 
orientativo-attitudinale per la quale non occorre che 
il candidato sappia suonare uno strumento. 

Verranno valutati attentamente le inclinazioni, le 
capacità ritmico-melodiche, l’idoneità fisica e la 
motivazione. La commissione al termine dei test 
stilerà una graduatoria in base al punteggio 
conseguito dai candidati e renderà pubblica la 
composizione delle classi dei quattro strumenti.

In base alla disponibilità dei posti per ogni 
strumento, al voto finale ottenuto nelle prova 
attitudinale e all’ordine di preferenza espresso nella 
scheda di iscrizione, gli alunni verranno collocati 
nelle varie classi di strumento.

N.B.
Come da direttiva ministeriale, non sarà possibile 
richiedere alcun esonero dal corso di strumento una 
volta inseriti nella graduatoria delle varie classi, se 
non per sopravvenute patologie tali da rendere 
impossibile il prosieguo dell’attività. Tali patologie, 
inoltre, dovranno essere supportate da apposito 
certificato medico rilasciato dall’ASL di appartenenza.

La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 
Comprensivo “B.Croce” di Lauro, offre come 

arricchimento del curricolo, alle famiglie che ne 
fanno richiesta, la possibilità di frequentare i corsi

di strumento musicale: 
            

Ogni classe di strumento avrà il suo
corso di musica d’insieme

...perché studiare uno strumento significa imparare a 
coordinare una molteplice quantità di movimenti e di 
impulsi del cervello; inoltre, grazie all'esecuzione in 
pubblico la pratica strumentale insegna a dominare le 
proprie ansie e le proprie   insicurezze.
...perchè studiando uno strumento si acquisisce una 
straordinaria capacità logica e una spiccata 
disposizione alla memorizzazione.
...Perché chi studia uno strumento è in grado di  
comunicare attraverso un linguaggio esclusivo fatto di 
emozioni, entusiasmo ed allegria.
...Perché lo studio della musica effettuato nel corso ad 
indirizzo musicale resterà certamente un'esperienza 
altamente formativa per gli alunni e, per chi lo 
desideri, sarà il percorso ideale per potere accedere ai 
Licei Musicali e ai Conservatori di Musica. 

Perché studiare uno strumento

CHITARRA  -  FLAUTO
PIANOFORTE  -  TROMBA
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