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ISTITUZIONE CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOL A SECONDARIA DI 1° GRADO  
 

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado “Satta” dell’Istituto Comprensivo di Carbonia intende istituire (a partire 

dall’anno scolastico 2016/2017 nella classe prima per poi proseguire a regime, nel corso di un triennio, in tutte e tre le 

classi della sezione che verrà specificatamente individuata) un Corso ad Indirizzo Musicale Ministeriale, ai sensi del 

D.M. 201/99 (quale potenziamento dell’offerta formativa ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 

dell'educazione musicale), che dia agli alunni l’opportunità di studiare clarinetto, chitarra, pianoforte e 

percussioni all'interno dell’attività  curriculare. 

                        
                         clarinetto           Chitarra   Pianoforte       Percussioni 

 

A ciascun alunno iscritto al Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado “Satta” 

dell’Istituto Comprensivo di Carbonia viene offerta, a titolo completamente gratuito , la possibilità di svolgere 

(oltre alle due ore di educazione musicale) altre 3 ore settimanali destinate alle lezioni di strumento (individuali e per 

piccoli gruppi), all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e alla lettura della musica. La 

pratica strumentale verrà impartita suddividendo la classe in 4 gruppi di alunni, uno per ogni specialità strumentale, che 

svolgeranno l’attività in spazi diversi. 

Per essere ammessi alla frequenza del corso ad indirizzo musicale gli alunni dovranno fare apposita richiesta 

(all’atto dell’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado) e sostenere una prova orientativo - 

attitudinale per cui non occorre saper già suonare uno strumento musicale. 

Gli insegnanti di strumento, tutti altamente qualificati nelle diverse specialità strumentali previste nel corso e di 

indubbia esperienza artistica e didattica, vengono nominati attingendo da specifiche graduatorie. 

Una volta che gli alunni acquisiranno padronanza esecutivo - musicale sono previste (all’interno e al di fuori 

della scuola) attività musicali di vario genere con diverse formazioni (è in programma anche l’istituzione dell’orchestra e 

del coro della scuola). 

Alla fine del triennio gli alunni dovranno dimostrare, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare in sede di 

esame di licenza, anche le competenze musicali acquisite nell’arco del triennio e riceveranno un attestato di frequenza 

del corso ad indirizzo musicale con la relativa valutazione. Tale attestato potrà essere presentato alle scuole superiori 

come credito formativo. 

Per  informazioni contattare la segreteria dell’Istituto (tel. 0781-61954) 
 


