
          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

 INSEGNANTI DELL' INDIRIZZO MUSICALE 

 

Clelia Giacummo, Pianoforte 

Claudia D’Ippolito, Pianoforte 

Marco Mascellani, Oboe 
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Margherita Emiliani, Chitarra 

 
 

 

 

 

 

AD OGNI DOMANDA.... 

...UNA RISPOSTA! 
 

Devo conoscere la musica per iscrivermi al 

corso? 

No, non è necessaria nessuna preparazione 

musicale, è sufficiente un interesse generale 

per la materia. 

                                                                                                                    

Posso scegliere lo strumento musicale che 

più mi piace? 

Le classi di strumento: chitarra, oboe, piano-

forte e violino devono essere formate da un 

numero di alunni sufficiente a creare un'or-

chestra scolastica, quindi l'assegnazione dello 

strumento musicale viene fatta dalla commis-

sione in base all'esito della prova orientativo- 

attitudinale e alla disponibilità dei posti. 

 

Devo comprare lo strumento? 

L'acquisto dello strumento personale è libero 

ma consigliato; oboi e pianoforti, che hanno 

costi maggiori, possono essere anche noleg-

giati. In casi particolari, la scuola mette a di-

sposizione alcuni strumenti in comodato d'uso 

gratuito. 

 

Sono tenuto alla frequenza del corso? 

Si, la frequenza del corso ad indirizzo musica-

le, così come quella delle altre attività currico-

lari, è obbligatoria per tutta la durata del 

triennio e le lezioni settimanali sono concor-

date con gli insegnanti all' inizio dell' anno 

scolastico. 

     

I. C. Loiano-Monghidoro 

   
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

                               

  

 
                                           

ISCRIZIONI PER L' A. S. 2023-2024 

Per informazioni 

SEGRETERIA: tel. 051/6555547 

e-mail: boic88400v@istruzione.it
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“alcune informazioni” 

 

ORGANIZZAZIONE 

Dall'anno scolastico 2003/2004, presso l'I.C. di 

Loiano sono stati attivati i corsi ad indirizzo mu-

sicale nella scuola secondaria di I° grado. 

Dall’anno scolastico 2015/2016 con l’istituzione 

dell’Istituto Comprensivo di Loiano-Monghidoro 

l’iscrizione è stata estesa a tutti gli alunni 

dell’Istituto. Gli strumenti musicali insegnati so-

no chitarra, oboe, pianoforte e violino. Grazie allo 

svolgimento di lezioni individuali di strumento, di 

musica d’insieme e di teoria musicale si fornisce 

un vero e proprio avviamento alla musica stru-

mentale. I corsi di strumento sono tenuti da inse-

gnanti titolati che affiancano all'attività didattica 

anche quella concertistica e musicologica, ren-

dendo così interessante l'incontro con la musica 

da parte dell'allievo, vissuto in prima con chi di 

quest'arte ha fatto il proprio mestiere. Le lezioni 

sono a cadenza settimanale in orario pomeridiano 

e si svolgono in prevalenza alla Scuola Seconda-

ria di primo grado di Loiano. La loro programma-

zione didattica fa parte del curricolo come qual-

siasi altra materia e comporta la frequenza obbli-

gatoria. Gli alunni frequentanti i corsi ad indiriz-

zo musicale possono essere iscritti in entrambi i 

plessi. 

 

ISCRIZIONI 

L' iscrizione al corso ad indirizzo musicale, deve 

essere inviata alla segreteria dell'I.C. di Loiano 

Monghidoro, entro il giorno 30/01/2023 utiliz-

zando il modulo allegato alla domanda di iscri-

zione on-line alla classe I della Scuola Secondaria 

di Primo Grado. 

 

PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE              

La prova orientativo-attitudinale, prevista per ac-

cedere al corso, verrà effettuata da una commis-

sione presieduta dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato e dagli insegnanti del corso ad indirizzo 

musicale e dall’insegnante di educazione musica-

le. Attraverso l’esecuzione di semplici prove vol-

te a valutare la predisposizione dell’alunno all' 

intonazione spontanea ed imitativa, al riconosci-

mento dei suoni, al ritmo, all' approccio fisico ai 

quattro strumenti e sulla base di un colloquio co-

noscitivo e motivazionale, la commissione indi-

rizzerà ogni singolo alunno a uno strumento mu-

sicale specifico. Tale prova si svolgerà, nei primi 

giorni di febbraio, presso i locali della Scuola 

Primaria di Loiano e di Monghidoro. 

 

ALTRE ATTIVITA' MUSICALI 

Durante il triennio vengono promosse attività 

quali: scrittura musicale con il computer, labora-

tori di musica d' insieme anche col coro o in col-

laborazione con altre realtà locali e limitrofe (per 

es: la Banda di Loiano e Monzuno), partecipazio-

ne a Concorsi specifici per le Scuole Medie ad 

Indirizzo Musicale, di portata Regionale e Nazio-

nale, collaborazioni in rete con realtà analoghe 

sul territorio, uscite didattiche di carattere musi-

cale (Concerti, Musei, Mostre). 

 

FINALITA' 

Nei percorsi a indirizzo musicale attivati nelle 

scuole secondarie di primo grado le istituzioni 

scolastiche promuovono la conoscenza e l'espe-

rienza diretta dell’espressione musicale nei suoi 

molteplici linguaggi, favorendo lo sviluppo della 

creatività delle alunne e degli alunni connessa alla  

 

sfera estetica e alla conoscenza delle tecniche musi-

cali, sia nelle forme  tradizionali sia in quelle più 

innovative. I percorsi a indirizzo musicale prevedo-

no un approccio educativo incentrato sull’incontro 

tra conoscenza, tecnica ed espressione creativa. Nel 

più ampio quadro delle finalità della scuola seconda-

ria di primo grado e del progetto complessivo di 

formazione della persona, lo studio di uno strumento 

amplia la conoscenza dell’universo musicale, integra 

aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, 

storici e culturali, facilita l’approccio interdisciplina-

re alla conoscenza e favorisce l’integrazione della  

pratica con la formazione musicale generale. 

L’esperienza dello studio di uno strumento rende più 

significativo l’apprendimento, stimolando la motiva-

zione, favorisce lo sviluppo di connessioni fra disci-

pline e arti, contribuendo, inoltre, allo sviluppo della 

“Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali” descritta nella Raccomanda-

zione del Consiglio dell’Unione europea del 22 

maggio 2018. Attraverso l’acquisizione di capacità 

specifiche l’alunno progredisce nella maturazione e 

nella consapevolezza delle proprie inclinazioni e po-

tenzialità in una prospettiva orientativa; impara a 

riconoscere e realizzare le opportunità di valorizza-

zione personale o sociale mediante le arti e la capa-

cità di impegnarsi in processi creativi, sia indivi-

dualmente sia collettivamente; mette a punto un me-

todo di studio basato sull’individuazione e la risolu-

zione dei problemi’. 

(Dal decreto interministeriale n.176 del 1° luglio 

2022) 

                           Il Dirigente Scolastico 

                               Iolanda Cavaliere 


