
Presentazione del corso  
dell’indirizzo musicaledella

Scuola Secondaria di
primo grado “A. Gramsci”

di Casale sul Sile



Dall'anno scolastico 2020/2021
la Scuola Secondaria  di 

primo grado "A. Gramsci"
ha introdotto nella sua Offerta
Formativa il percorso triennale

INDIRIZZO MUSICALE



CHE COSA OFFRE IL CORSO  
A INDIRIZZO MUSICALE

•OFFRE LA POSSIBILITÀ DI AVVICINARSI ALLA  
MUSICA IN MODO PIÙ COINVOLGENTE

•OFFRE LO STUDIO GRATUITO DI UNO  
STRUMENTO PER TRE ANNI

Il corso sarà tenuto da docenti

specializzati, selezionati sul piano

artistico e didattico dal Ministero della

Pubblica Istruzione.



Gli alunni che frequentano  
l’INDIRIZZO MUSICALE

nel corso del triennio partecipano a:

• saggi e concerti,

•manifestazioni e iniziative  
promosse da enti del territorio,
• rassegne musicali.



STRUMENTI CHE LA SCUOLA PROPONE

CHITARRA

SASSOFONO

PERCUSSIONI

PIANOFORTE



IMPEGNO RICHIESTO

Due rientri settimanali pomeridiani  

che comprendono:

•una lezione individuale di strumento  
(l'orario viene concordato con l'insegnante di  
strumento all'inizio dell'anno scolastico)

•una lezione di musica d'insieme e teoria  
(l'orario viene concordato con l'insegnante di  
strumento all'inizio dell'anno scolastico)



Al mattino si fanno due ore di musica come le altre sezioni



COME ISCRIVERSI

nel modulo d'iscrizione barra la casella «indirizzo  
musicale»

indica, in ordine di preferenza, gli strumenti che ti  
piacerebbe suonare

l’alunno verrà convocato per un prova di selezione:  
i posti disponibili sono 24

non serve aver già studiato uno strumento



PROVE ORIENTATIVO ATTITUDINALI
TIPO DI PROVA:

 saper ripetere un semplice ritmo

 saper riprodurre una semplice melodia proposta  
(intonazione)

 saper riconoscere dei suoni (acuti /gravi)

FACOLTATIVO: saper cantare una canzone a scelta già preparata  
(non viene valutato nel punteggio totale)

Il periodo in cui verranno somministrati i test verrà comunicato  
alle famiglie (dopo la chiusura delle iscrizioni scolastiche)



QUANTI STUDENTI ACCEDONO

Il punteggio complessivo sarà determinato  

dalla somma delle quattro prove.

Tale punteggio determinerà la priorità  

all’ammissione al corso e la scelta dello strumento

sulla base delle preferenze indicate  

nella scheda d‘iscrizione.



ESAME DI LICENZA MEDIA

In sede di esame di licenza viene verificata,  
nell'ambito del previsto colloquio  

pluridisciplinare, anche la competenza musicale  
raggiunta al termine del triennio, sia per la  

pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme sia  
per quella teorica.



E DOPO… IL LICEO MUSICALE

Dopo l'indirizzo musicale è possibile proseguire il  
percorso intrapreso presso i Licei Musicali,  

attualmente presenti sul territorio provinciale di  
Treviso, a Conegliano e a Castelfranco Veneto.

Se la scelta non sarà il Liceo Musicale… 
sarà comunque stata una bella esperienza!!!  



Conviene provare!



«Imparare a stare in un coro, in una banda, in  
un’orchestra, significa imparare a stare in una società

dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto,  
dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti

coincide con il vantaggio dei singoli.»

Riccardo Muti


