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IL CORSO ad INDIRIZZO MUSICALE 
 

Il corso è stato istituito con un decreto legge del 1978 come sperimentazione 

musicale,per diventare legge nel 2000 (legge 124/99). 

Nella Scuola Media “Parini” di Camposampiero il corso è attivo dal 1990. 
 

IL CORSO è GRATUITO.  

Gli alunni devono provvedere solo all’acquisto dei testi e dello strumento. 

Si consiglia di chiedere agli insegnanti informazioni prima di procedere all’acquisto. 
 

Come si fa per accedere al corso? 

Per accedere al corso bisogna richiedere, nel modulo di iscrizione, le 33 ore con scelta 

MUSICALE. 

Si devono indicare gli strumenti in ordine di preferenza: 

es. violino(1) chitarra (2) flauto traverso (3) pianoforte(4) 
 

L’indicazione serve per capire i desideri degli alunni ma è subordinata a quanto deciderà 

la commissione nominata per formare la classe del corso musicale in base a una 

PROVA ATTITUDINALE. 
Gli alunni verranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

1.Capacità ritmiche. 
2.Capacità di distinguere diverse altezze, durata, intensità dei suoni. 
3. Coordinazione motoria. 

 

Bisogna saper già suonare lo strumento? 

No, il corso essendo aperto a tutti non prevede preferenze particolari per chi già suona. 

Chi lo volesse al momento del test potrà suonare un piccolo pezzo ma non sarà decisivo 

per l’assegnazione allo strumento. 
 

Obiettivi del corso: 

 Formare i ragazzi attraverso lo studio della musica. 

La formazione avviene attraverso: 

 Acquisizione del linguaggio musicale 

 Acquisizione di abilità tecnico-strumentali 

 Sviluppo della concentrazione 

 Sviluppo della memorizzazione 

 Sviluppo dell’autocontrollo partecipando a saggi, concerti, concorsi, esibizioni varie.. 

 Sviluppo della socialità e dello stare insieme quando si suona assieme in orchestra, in 

gruppi vari dal duo,trio ,quartetto… 

 Vivere bene a scuola con esperienze varie e irripetibili (gli alunni ,nel corso dei vari 

anni, hanno suonato a Milano, Roma, Sanremo, Cremona, Castiglion delle Stiviere, 

Trento, Verona, Bassano del Grappa, Venezia, Possagno, Padova….sono stati ripresi 

dal Tg3,sono stati premiati in vari concorsi musicali…) 
 

Organizzazione del corso: 

Il corso si svolge in orario pomeridiano. 

I ragazzi frequentano la scuola media con un totale di 33ore(30 normali+3 del corso 

musicale). 
 

Come vengono decisi gli orari? 

Gli orari si decidono insieme con l’insegnante a inizio anno scolastico. 

Nel fare gli orari si tiene conto di dove abita il ragazzo, della sua età e di varie 

necessità pratiche….  
 

Quanto dura il corso? 

Il corso dura tre anni cioè per tutta la scuola secondaria di primo grado. 

 

 


