
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MONS. E. MANFREDINI  
 INDIRIZZO MUSICALE - a.s. 2021-22 

 
Di cosa si tratta? 

Il Corso a Indirizzo Musicale offre la possibilità ad alunni con interessi e doti musicali di iscriversi alla Scuola Secondaria 
di I grado seguendo, parallelamente alle altre materie, un percorso triennale di potenziamento nell’ambito 
dell’educazione musicale e strumento. 
La scuola Manfredini propone per l’Indirizzo Musicale quattro specialità strumentali:  
CHITARRA 
PIANOFORTE 
FLAUTO TRAVERSO 
CLARINETTO  
Il percorso curricolare potenziato prevede  
-Percorso di educazione musicale – 2 Unità Orarie - curricolare  
-Orchestra, musica d’assieme, lettura e teoria –2 Unità orarie – curricolare 
-Lezione singola e/o a coppie – 1 Unità oraria settimanale (pomeridiano extracurricolare) 

 
Le attività del potenziamento musicale 

Lezione singola e/o a coppie 
Durante la lezione singola e/o a coppie, si realizza l’esercitazione pratica relativa alla programmazione specifica di ogni 
specialità strumentale. 
Orchestra 
L’esperienza impegnativa ma gioiosa che il “far musica insieme” richiede, ha un’importante valenza formativa: il 
confronto e la collaborazione, aiutano i ragazzi a formare sensibilità e abilità fondamentali per la loro crescita personale, 
attraverso nuovi modi e nuovi percorsi di arricchimento musicale e culturale. 

 
La scelta dell’indirizzo 

Il Corso ad indirizzo musicale è opzionale, e la volontà di frequentarlo è espressa dalle famiglie all’atto della 
preiscrizione alla classe prima. 
Le discipline musicali sono parte integrante del curricolo formativo e comprendono sia la valutazione quadrimestrale 
sulla scheda sia la valutazione sull’attestato delle competenze. 
In sede di esame di fine primo ciclo sarà verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la 
competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o 
d’insieme, sia su quello teorico. 

 
L’ammissione al corso ad indirizzo musicale 

Per l’ammissione al corso non è necessario sapere già suonare uno strumento. 
Si accede al Corso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale che si svolgerà nel mese 
di febbraio 2021. La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento musicale, che stabiliscono e 
comunicano preventivamente le modalità di svolgimento del test. 
La graduatoria di ammissione è formata dagli alunni in base ai risultati ottenuti nel test orientativo-attitudinale.  
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 12 alunni. 

 
La scelta dello strumento 

L’alunno esprime all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati nel Corso di Strumento 
Musicale. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. 
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della disponibilità dei posti nelle singole 
cattedre di strumento e del risultato del test orientativo-attitudinale, tenendo anche conto dell’opportunità di 
un’equilibrata distribuzione degli strumenti (3-6 alunni per ciascuno). 

 
Rinunce e passaggi ad altro corso 

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie della prova attitudinale è ammessa rinuncia da parte della 
famiglia alla frequenza dell’alunno al Corso di Strumento Musicale. Superato tale termine, e nel corso dei tre anni di 
corso, la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi a discrezione della Direzione della Scuola. 

 
Costi 

L’acquisto dello strumento è a carico della famiglia, l’insegnante potrà dare suggerimenti per la scelta. 
L’iscrizione all’indirizzo Musicale implica un costo aggiuntivo alla retta scolastica annuale di 500 euro. 


