
 
 

Corso di strumento musicale 
INDIRIZZO MUSICALE 



 33 ore di lezioni settimanali così 
suddivise: 

 

 30 ore di lezioni curricolari 

 3 ore di lezioni musicali  



Disciplina Ore svolte alla settimana 

Italiano 6 h 

Storia  2 h 

Geografia  2 h 

Matematica 4 h 

Scienze 2 h 

Inglese  3 h 

Tedesco 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Educazione musicale 2 h 

Tecnologia 2 h 

Motoria 2h 

Religione/Alternativa alla religione  1 h 

Strumento musicale/Teoria 
applicata/Orchestra 

3 h 















 E’ possibile accogliere per ciascuno 
strumento 6, talvolta 7 alunni, in ogni 
classe prima. 

 

 

 



 Per accedere all’indirizzo musicale è prevista una 
PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE predisposta 
dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione 
abbiano manifestato la volontà di frequentare i 
corsi.(Art. 2 DM 201 1999) 

 

 Tale prova ha lo scopo di valutare una attitudine alla 
musica attraverso test che non prevedano studi 
musicali pregressi, indirizzando l’alunno verso lo 
studio dello strumento musicale a lui più idoneo.  

 



 L’insegnante di strumento, 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 DM 201 del 1999) 



 Concerti per il Natale 

 Giro “della Stella” in quartiere 

 Eventuali interventi dell’orchestra per conto 
di enti pubblici e/o enti privati. 

 Gemellaggio musicale con altre scuole 
secondarie di primo grado ad Indirizzo 
Musicale della citta’, della provincia e in 
italia 

 Saggi di classe e dell’orchestra nella 
“Settimana della Musica” 

 Partecipazione a concorsi 

 Viaggi d’istruzione, visione di spettaoli a 
Teatro e tanto altro. 

 



 Maggio 2009  2° premio al XIV Concorso musicale Nazionale di “Città di 
  Castiglione delle Stiviere” (Bs) 

 Maggio 2010 1° e 2° premio al XV Concorso musicale Nazionale di “Città 
  di Castiglione delle Stiviere” (Bs) 

 Maggio 2011  1° premio al XIII Concorso  musicale del “Comune di Cene” 
  (Bg) 

 Maggio 2014 1° premio al IV Concorso  musicale “Accordarsi è possibile” 
della   Città di Trento (classe di chitarra) 

 Maggio 2017 2° premio al VI Concorso nazionale di  “Poggio a Caiano”  
  (Po) 

 Maggio 2018 1° premio assoluto al VI Concorso Musicale Internazionale “ 
  Città di Palmanova” (Ud)                                         
Concorso Palmanova 2018 - collegamento.lnk 

 

Concorso Palmanova 2018 - collegamento.lnk
Concorso Palmanova 2018 - collegamento.lnk
Concorso Palmanova 2018 - collegamento.lnk
Concorso Palmanova 2018 - collegamento.lnk


https://it-it.facebook.com/giovanincrescendo/videos/232853228211893/


 Maggio 2019  1° premio “Città Murata” concorso Internazionale Cittadella (Pd) 
  (classi di chitarra e percussioni) 

 

 

 Maggio 2019  1° premio assoluto concorso nazionale “J. Langosz”   
  Bardolino  (Vr)  

 Maggio 2019 2° premio categoria pianoforte solista concorso nazionale “J.  
  Langosz” Bardolino (Vr) 

 Maggio 2019 2° premio categoria pianoforte a quattro mani concorso  
  nazionale “J. Langosz” Bardolino (Vr) 

 Maggio 2021  1° premio “Giovani In Crescendo” concorso Internazionale Orchestra 
  Rossini “Città di Pesaro” – categoria Orchestra Sc. Sec. 1° ad indirizzo 
  musicale. Digital Edition 2021 

 Maggio 2021 2° premio VI concorso Nazionale per le Scuole Medie “Premio Orchestra 
  d’Archi Ferruccio Benvenuto Busoni 2021” – Edizione Online              
  Premio Speciale per il “Likes” ricevuti sulla piattaforma YOU tube (3142 
  Visualizzazioni) https://youtu.be/QeOM6AFu9nQ                                                                               

 
 

 

https://youtu.be/QeOM6AFu9nQ

