
Perche�  iscriversi al 
Corso ad indirizzo 

musicale? 

Da molti anni gli esperti  di Pedagogia 
hanno dimostrato l’importanza della 
musica nell’educazione dei giovani in 

quanto permette un armonioso 
sviluppo psicofisico, contribuisce a 

migliorare le relazione con  i coetanei, 
potenzia la loro intelligenza e sviluppa 

la creatività.  

La frequenza del Corso ad Indirizzo 
Musicale, già di per sé vantaggiosa, 
promuove molteplici occasioni di 

scambio, d’incontro e di partecipazione 
a manifestazioni musicali che ampliano 

l’orizzonte formativo degli alunni e il 
loro bagaglio di esperienze 

favorendone una sana crescita sia 
culturale che sociale ed una 

significativa maturazione complessiva 
dal punto di vista artistico, umano ed 

intellettuale 

Il corso ad Indirizzo Musicale si 
prefigge non solo di guidare gli alunni 

alla conoscenza e all’uso del linguaggio 
musicale, sviluppando le attitudini dei 

singoli, ma , secondo un’ottica più 
ampia, mira a preparare gli studenti ad 

usare il linguaggio musicale quale 
importante mezzo per esprimere 

sentimenti e stati d’animo attraverso 
l’arte dei suoni (vincendo inibizioni e 
timidezze) e per meglio organizzare e 

condurre in maniera armoniosa 
qualsiasi altra esperienza umana e 

sociale 

Per qualsiasi informazione 
rivolgersi  rivolgersi alla 

segreteria dell’Istituto 
Omnicomprensivo di San 

Marcello Pistoiese  

L’iscrizione alla classe ad indirizzo 
musicale dovra�  essere effettuata 

contestualmente all’iscrizione alla 
classe prima della scuola 

secondaria di 1° grado “R.Fucini” 
Istituto Omnicomprensivo San 

Marcello Pistoiese 



Strumenti insegnati  

 

CHITARRA 

 

 

PIANOFORTE 

 

TROMBA 

SAXOFONO 

 

 

Gli alunni ammessi al Corso  ad Indirizzo 
Musicale effettueranno nell’ambito 

dell’attività curriculare, oltre alle 2 ore 
settimanali del mattino, destinate  

all’insegnamento dell’Educazione Musi-
cale, ulteriori altre 3 ore settimanali po-

meridiane per svolgere le lezioni del  
proprio strumento, di musica d’insieme e 

lezioni di teoria e solfeggio. 

Ciascun alunno  effettuerà nell’ambito 
delle attività curriculari inerenti al Corso 

ad Indirizzo Musicale, non più di  due 
rientri settimanali in orario pomeridiano 

per svolgere le lezioni e le attività  
previste sia in ambito musicale sie nelle 
altre discipline contemplate nel piano di 
studi riguardante la classe di riferimento 

L’ammissione al Corso consiste in una 
semplice prova orientativo—attitudinale 

per cui 
NON OCCORRE SAPERE GIA’ SUONARE 

La frequenza al Corso è 
COMPLETAMTENTE GRATUITA 

 
Una volta che gli alunni acquisiranno 
padronanza esecutivo-musicale sono 

previste attività (promosse e organizzate 
all’internoe al di fuori della scuola) con 

diverse formazioni: Solistiche , da came-
ra, orchestrali finalizzate alla produzione 

di esibizioni, dimostrazioni didattiche, 
concerti alla promozione di gemellaggi 

con altre scuole, partecipazione a rasse-
gne, concorsi e  manifestazioni artistiche 
( culturali e musicali di vario genere ) di 

carattere regionale e nazionale. 
In sede di Esame di Stato verrà verificata 
nell’ambito del previsto colloquio pluridi-

sciplinare, anche la competenza  
musicale teorica e pratica acquisita, sia 

per ciò che riguarda la prassi individuale 
che la partecipazione collettiva 


