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Corso ad Indirizzo
Musicale

Scuola Secondaria di primo grado

una scuola ad Indirizzo Musicale!
“MAZZINI”

“... la musica contiene in sé una forza in grado
di travalicare i suoi stessi confini.

Non c'è solo un valore estetico nel fare musica:
dalla sua bellezza intrinseca, in grado

di comunicare universalmente,
scaturisce un intenso valore etico.

La musica è necessaria al vivere civile dell'uomo...
è necessaria alla vita, può cambiarla, migliorarla

e in alcuni casi può addirittura salvarla." 
                                  M ° Claudio Abbado

Devo acquistare lo strumento?
Avere un proprio strumento è importante

e stimolante.

Ma che materia è “strumento musicale” ?
Davvero entusiasmante!
Permette di apprendere la tecnica dello 
strumento scelto per suonare ed essere
protagonista durante i concerti e le attività 
organizzate dalla nostra scuola

È un laboratorio o una materia come le altre?
È proprio una materia, si trova infatti sulla

pagella scolastica insieme a tutte le altre materie
con un voto...

un voto che non entra in pagella.

Posso scegliere lo strumento che voglio? 
Certamente, basta scriverlo nelle preferenze
della domanda di iscrizione.
Bisognerà effettuare un semplice test attitudinale,
in base all’esito e alle preferenze verrà assegnato
lo strumento possibile.
Cerchiamo di accontentare tutte le richieste in
base alla disponibilità dei posti.

ci trovi anche su

IstitutoComprensivoMazzini

https://t.me/icmazzinimessina

@mazzini_istituto_comprensivo

ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI
Via Oratorio S. Francesco,
98122 Messina ME / Tel. 090 771810

www.icmazzinimessina.edu.it

SUL SITO DELLA SCUOLA 
REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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La scuola media Mazzini, 
a partire dall’A.S. 2021/2022, ha ampliato
la propria offerta formativa con l’istituzione
dell’Indirizzo Musicale, che offre agli studenti
l’opportunità di studiare uno strumento
musicale a fianco del tradizionale percorso
di studi triennale. 

L'Indirizzo Musicale
consente agli allievi iscritti di studiare
gratuitamente, nell’arco del triennio,
uno strumento scelto fra:
Pianoforte, Chitarra, Violino e Percussioni.

La presenza di tale insegnamento
rappresenta un’importante
opportunità formativa offerta agli allievi:
lo studio dello strumento è, infatti, parte
integrante dell’insegnamento curricolare. 

All’interno della scuola
i ragazzi frequentano, in orario pomeridiano,
le lezioni di Strumento, unitamente alle
attività di Teoria della Musica
e Musica d’Insieme per tutto il triennio della
scuola secondaria di primo grado. Seguiti
individualmente (o a coppie, e/o a piccoli gruppi)
dal docente di Strumento, oltre a preparare
l’eventuale ingresso in Conservatorio o al
Liceo Musicale, sono protagonisti di concerti,
ai quali partecipano in modo collettivo
con l’orchestra o in formazioni cameristiche.

STRUTTURA ORARIA
30 ore +3 ore pomeridiane

Da lunedi a venerdi 
8:00-14:00

3 ore pomeridiane, così divise:
1 ora per la lezione individuale

2 ore per la musica d'insieme e l'orchestra,
con due rientri pomeridiani 

Gli alunni iscritti all’indirizzo musicale
faranno due rientri settimanali.

L’orario viene concordato con le famiglie.

Cosa significa musica d’insieme?
Serve principalmente per mettere a frutto

la tecnica del tuo strumento
suonando e divertendoti con i tuoi compagni...

può coinvolgere solo alcuni strumenti,
per esempio potrai suonare

in formazione di Duo, di Trio o Quartetto!
Con un repertorio che spazia dal classico

al moderno, passando anche per le colonne
sonore di film e di famosi cartoni animati:

non ti annoierai di certo!

ACCESSO MEDIANTE: 
- Domanda d’iscrizione su modulo on-line - 

Test attitudinale di percezione ritmicomelodica 
Non è richiesta alcuna competenza strumentale

VALUTAZIONE 
Lo strumento musicale ha una voce specifica

nella valutazione essendo presente
nella scheda di valutazione dell'alunno.

ADESIONE
L'adesione al Corso ad Indirizzo Musicale
dovrà essere presentata contestualmente

all'iscrizione alla classe prima
della Scuola Secondaria di I grado

dell'Istituto Comprensivo " MAZZINI ".
Nella domanda di ammissione

dovrà essere specificata la scelta
degli strumenti in ordine di preferenza.

L'ammissione degli alunni richiedenti
l'indirizzo musicale

è subordinata al  superamento di una
prova orientativo-attitudinale

 predisposta dalla scuola (art.2 del D.M. 201/1999).

ISCRIVITI AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

E FAI PARTE ANCHE TU DELL’ ORCHESTRA SCOLASTICA .

PUOI RICHIEDERLO DIRETTAMENTE

NELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE !


