
 

 

 
VALUTAZIONE 

 

 

Trattandosi di disciplina curricolare a tutti gli 
effetti, lo Strumento Musicale ha una valutazione  
che compare, insieme a quella delle altre discipline, 
sui documenti di valutazione ministeriali e 
prevede una specifica prova in sede di Esame di 
Stato 

 
 

CERTIFICAZIONE 
 

Le competenze musicali acquisite verranno 
attestate sul certificato delle competenze 
rilasciate alla fine del triennio e saranno utili 
anche per una futura ammissione ai Licei 
Musicali  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ISCRIZIONE 

 
È sufficiente compilare l’apposita richiesta di 
ammissione contestualmente alla domanda di 
iscrizione alla Scuola Secondaria. Chiuse le 
iscrizioni gli aspiranti dovranno sostenere un 
test orientativo- attitudinale di ammissione 

 
In sede di iscrizione si chiede di esprimere   
l’ordine di preferenza in relazione allo strumento 
musicale da studiare (Chitarra, Clarinetto, 
Violino, Pianoforte) 

 
    PRESTITO STRUMENTI 
 

La scuola, nei limiti delle proprie disponibilità, 
assegna in comodato d’uso gratuito alcuni 
strumenti musicali per il primo anno (escluso il 
pianoforte) 
 

 

COSTI 

 
L’iscrizione e la frequenza per l’intero 

triennio sono  
COMPLETAMENTE GRATUITI 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo 

“Maria Piazzoli” di Ranica (BG) 
        

       INDIRIZZO MUSICALE 
(SMIM) 

 
        Chitarra - Clarinetto   

Violino - Pianoforte 

 
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa 

difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una 

buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra 

che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che 

sa fare solo tin tin o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la 

cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio 

possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo 

conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire 

tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non 

in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa 

musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino 

solo i primi violini.” 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/studente/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/musicisti/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/armonia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/reggimento/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/momento/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/possibile/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/qualità/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/piacere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/armonia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/progredire/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/musica/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/brillante/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/musica/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/problema/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/credere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/mondo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/violini/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


 

 

      FINALITA’ 
 

 Ogni alunno avrà la possibilità di 
 arricchire la sua personalità: 

 approfondendo la conoscenza del 
linguaggio musicale nella pratica dello 
strumento prescelto 

 suonando come solista     

 suonando in piccoli e grandi gruppi 
attraverso la pratica della “musica 
d’insieme” 

 partecipando a concerti e manifestazioni 
musicali di vario genere 

 
DESTINATARI 

 
Possono frequentare l’Indirizzo Musicale tutti gli 

alunni che si iscrivono alla nostra scuola 
secondaria e superano un test orientativo-

attitudinale di ammissione 
 

DURATA 
 

L’Indirizzo Musicale ha la  stessa durata del 
triennio della scuola secondaria per coloro che 

hanno superato il test di ammissione 
 
 

FREQUENZA 

 
 L’organizzazione prevede: 

  un incontro settimanale di lezione 
individuale di 45 minuti con il docente 
dello strumento specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un incontro settimanale di Teoria e Lettura 
musicale/Musica d’insieme della durata di 1 ora e 
trenta minuti per gli alunni della classe prima e di 
2 ore per gli alunni delle  classi seconde e terze 

 

 

 
 

 

 

EVENTI MUSICALI 
 

Si offre l’opportunità di partecipare ad eventi 
musicali sia sul territorio che in ambito 

provinciale, favorendo il confronto  degli allievi 
con altre realtà musicali 

 

 

 

    
 

 
        
 
 
 


