
ATTIVTA' DIDATTICA 
Le lezioni del corso musicale si svolgono in orario 
pomeridiano. 
Per ogni alunno sono previsti tre brevi rientri settimanali 
secondo orari che sono concordati all'inizio dell'anno 
scolastico con il docente, tenendo conto di eventuali altri 
impegni pomeridiani dell'alunno. 
Gli alunni che frequentano il corso musicale svolgono, 
nell'ambito dell'attività curriculare, oltre alle due ore 
antimeridiane settimanali destinate all'insegnamento di 
Musica, altre tre ore curriculari pomeridiane per svolgere 
le attività previste dal corso: 
 
 lezioni individuali di STRUMENTO MUSICALE 

(durata massima di un'ora, in coppia con un 
compagno)  

 lezione di piccoli gruppi di TEORIA E LETTURA    
DELLA MUSICA (durata massima di un’ora) 

 lezione di MUSICA D'INSIEME, dai piccoli gruppi 
all'orchestra (solo per gli alunni di seconda e terza) 

 
Gli alunni che frequentano il corso musicale fanno parte 
di uno stesso gruppo classe. 
 

           LA FREQUENZA DEL CORSO MUSICALE 
 È OBBLIGLATORIA PER I TRE ANNI DI SCUOLA MEDIA. 

 
Il corso di strumento musicale è considerato alla pari di 
qualsiasi altra disciplina curriculare, pertanto è soggetto 
a valutazione intermedia e finale e ad una prova in sede 
di esame di licenza media. 
 

La scelta dello strumento musicale, pur tenendo conto 
delle indicazioni fornite dalla famiglia, verrà comunque 
orientata dagli insegnanti in seguito alla prova attitudinale, 
così da avere una equa distribuzione degli alunni tra le 
cattedre di strumento. 

 

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le giornate di OPEN DAYS MUSICALI si terranno il: 

18 e 25 gennaio 2018 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giuseppina Morano 

incontrerà le famiglie nelle giornate suindicate alle ore 
16.00 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di 

I grado “De Amicis Dizonno” per presentare l’offerta 
formativa della scuola.  

 
 

 

 

 

 

 

 
“De Amicis Dizonno” 

Scuola Secondaria di I grado  

ad indirizzo musicale 

 

Via A. De Gasperi n. 11 

70019 - Triggiano (BA) Tel: 

080/462.12.95 Fax: 

080/462.12.95 

 

 

 

 
 

 

Possono iscriversi al corso musicale gli alunni che, dopo la 

Scuola Primaria, si accingono a frequentare la Scuola Secondaria 

di Primo Grado. L'iscrizione va fatta compilando l'apposita casella 

del modello on-line predisposto dall'istituto, su cui sono indicate 

le classi di strumento ed altre notizie utili alle famiglie. 

Il dirigente Scolastico ed il personale docente sono a completa 

disposizione di alunni e genitori per fornire loro ulteriori 

informazioni. 

http://www.deamicisdizonno.gov.it/


CHE COS'E' L'INDIRIZZO MUSICALE 

 
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 
obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro 
delle finalità della secondaria di I grado e del progetto 
complessivo di formazione della persona. Esso concorre alla 
più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di 
cui fornisce all'alunno una piena conoscenza, integrando i 
suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e 
culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell'educazione musicale. 

 

ASPETTI EDUCATIVI 
 

Da molti anni, gli esperti di pedagogia hanno dimostrato 
l'importanza della musica nell'educazione dei giovani in 
quanto: 
 

 contribuisce a migliorare le relazioni tra i coetanei; 

permette un armonioso sviluppo psicofisico; potenzia la 

loro intelligenza; 

 sviluppa la creatività; 

sviluppa la memoria; 

 favorisce l'apprendimento della lettura e della matematica. 
 

 
Anche i risultati di alcuni studi internazionali hanno rivelato 
che i bambini, esposti per un certo periodo di tempo ai corsi di 
canto o di strumento musicale, hanno evidenziato, alla fine 
del percorso, un quoziente d'intelligenza più elevato. 

La musica, oltre che materia di studio a sé stante, può 
rappresentare un potente mezzo per favorire l'apprendimento 
e l'acquisizione delle competenze previste in tutti gli ambiti 
disciplinari. 
 

 
 

 

Lo studio della musica, infine, educa l'alunno all'impegno 
continuo e all'organizzazione del lavoro quotidiano. La 
musica è impegno, fatica, disciplina; ma è anche gioia, 
emozione; migliora il carattere, fa amare gli altri, educa e 
forma come nient'altro. 

 
ESPERIENZE 

 
La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale promuove 
molteplice occasioni di scambio, d'incontro e di 
partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano 
l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di 
esperienze, favorendone una sana crescita sia culturale 
che sociale ed una significativa maturazione complessiva 
dal punto di vista artistico, umano ed intellettuale.                                                                      

Ogni anno gli alunni partecipano a saggi, concerti, 
manifestazioni e scambi culturali sul territorio. 
Nel corso della sua storia, gli alunni del corso ad indirizzo 
musicale “De Amicis – Dizonno” sono risultati vincitori di 
primi premi in diversi concorsi musicali e manifestazioni 
culturali. 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Il Corso ad Indirizzo Musicale dà agli alunni l'opportunità 
di studiare nel triennio della scuola media uno dei 
seguenti strumenti musicali: 
 

 

 VIOLINO 
 

TROMBA  
 

VIOLONCELLO  

       CHITARRA 
 
 
 
 

    CLARINETTO 

 

    FLAUTO 
 

  PERDCUSSIONI 
 
 
 

PIANOFORTE      
 

 

La frequenza è completamente gratuita. 

 
Nei limiti delle disponibilità, la scuola, su richiesta della famiglia, 
mette a disposizione dell'alunno i propri strumenti musicali per 
lo studio, sia a casa che a scuola. 
 
Al corso musicale si accede tramite una semplice e breve prova 
orientativo – attitudinale nella quale vengono valutate le 
attitudini musicali e la propensione allo studio dello strumento 
prescelto, in base anche alle caratteristiche fisiche del 
candidato. Essa, uguale per tutti, consiste in un breve colloquio 
per capire le motivazioni e le scelte del candidato e una serie di 
piccoli test che saranno preventivamente spiegati 
 

 
NON È NECESSARIA 

ALCUNA PREPARAZIONE MUSICALE!! 
 
 

TI ASPETTIAMO !!!

  


