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Cosa sono i percorsi musicali?
I percorsi musicali costituiscono un ampliamento dell’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado. Non sono semplicemente un 
progetto o un corso pomeridiano, ma un percorso di studi articolato in tre anni. A partire dalla classe prima e per tutta la durata del triennio, 
gli studenti affiancheranno alle materie curricolari lo studio di uno strumento musicale, scelto tra i sei presenti: violino, flauto traverso, 
clarinetto, chitarra, pianoforte e percussioni. 

Cosa si fa?
Si fa musica! Si impara a suonare uno strumento, da soli e in gruppo, si crea, si ascolta, si canta, si impara ad osservare e a mantenere la 
concentrazione, si impara a studiare e a divertirsi con i compagni e gli insegnanti, si fa amicizia, stando insieme per costruire progetti e 
realizzare concerti e spettacoli. Ci si mette alla prova per far emergere le proprie qualità, sia in classe che sul palcoscenico, sia da soli sia in 
piccoli gruppi o in orchestra, avendo anche la possibilità di partecipare a concorsi, a scambi musicali con altre scuole e a tutte le attività 
musicali e artistiche che la scuola organizza. 

Come funziona? 
I percorsi musicali prevedono tre ore settimanali in aggiunta all’orario curricolare, articolate in due rientri pomeridiani. Il primo rientro 
consiste in un’ora individuale di strumento, in orario da concordare con il docente, mentre il secondo in due ore collettive, dedicate alla teoria 
musicale e alla pratica della musica di insieme. 

Posso partecipare anche se non so suonare? 
Sì certo! Non occorre saper già suonare uno strumento per iscriversi, e questa è l’opportunità giusta se lo desideri e non hai mai potuto farlo. 
Un semplice test attitudinale e un colloquio motivazionale è tutto ciò che occorre ai docenti per valutare gli alunni e inserirli nelle classi di 
strumento più rispondenti alle loro attitudini. Il numero dei posti è limitato (dai sei agli otto alunni per ogni strumento) e la graduatoria stilata 
a seguito dei test attitudinali non serve a sapere chi è più bravo, ma a capire se si possono accettare tutte le domande e come distribuire gli 
strumenti.
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Come si sceglie lo strumento? Come ci si iscrive? 
I docenti, ogni anno, fanno conoscere agli alunni della scuola primaria tutti gli strumenti musicali disponibili nell’istituto. Anche durante gli 
open day si ha la possibilità di conoscere e provare tutti gli strumenti e se provieni da un’altra scuola potrai concordare un incontro 
orientativo. Al momento dell’iscrizione potrai indicare le preferenze degli strumenti in ordine di gradimento; tali preferenze non saranno 
comunque vincolanti per l’attribuzione dello strumento.
La normativa, privilegiando pedagogicamente la pratica della musica di insieme, prevede infatti che gli alunni siano equamente distribuiti tra 
i vari strumenti e i criteri di distribuzione degli alunni sono ad insindacabile giudizio della commissione che effettuerà i test attitudinali.
Nei limiti della disponibilità e della distribuzione dei posti, terremo conto delle tue preferenze, dei tuoi studi pregressi e degli strumenti già in 
tuo possesso. 
Iscriversi è facilissimo. Quando si aprono le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria, compila la richiesta per il TEMPO 
NORMALE A INDIRIZZO MUSICALE. Segnala gli strumenti musicali in ordine di preferenza e attendi di essere convocato per le prove 
attitudinali. Una volta effettuato il test, se rientri nella graduatoria per i posti disponibili, ti sarà assegnato uno strumento e la domanda di 
iscrizione sarà confermata. 

E se cambio idea? 
Una volta pubblicata la graduatoria con la conseguente assegnazione dello strumento, avrai tempo 10 giorni per confermare l’iscrizione 
all’indirizzo musicale oppure rinunciarvi. Una volta scelto l’indirizzo non puoi però abbandonare lo studio dello strumento musicale, che 
costituisce materia curricolare, valutata al pari delle altre e che concorre alla prova d’esame alla fine del ciclo di studi.
È possibile invece iscriversi all’indirizzo musicale nelle classi seconde e terze solo se si dimostra di essere al livello di studi musicali pari a 
quello della classe per cui si richiede l’ammissione. 

Acquisto o affitto lo strumento? 
La scuola Ferrari mette a disposizione in comodato d’uso gratuito violini, flauti traversi, clarinetti, chitarre e metallofoni. Pagherai soltanto 
una quota annuale nell’ordine di 15-20 euro per spese di pulizia e manutenzione e dovrai prenderti cura dello strumento, tenendolo in perfette 
condizioni perché lo possa usare qualcun altro dopo di te. Per gli altri strumenti ogni alunno dovrà provvedere in modo autonomo all’acquisto 
o al noleggio, consigliandosi preventivamente con l’insegnante.
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Tutte le ulteriori informazioni che cerchi le puoi trovare su… https://icferrarivercelli.edu.it 

Un momento del concerto finale, giugno 2022 “Chi fermerà la musica?”

Ecco le date degli open day!

https://icferrarivercelli.edu.it

	I percorsi musicali dell’I.C. Ferrari
	I percorsi musicali della Scuola Sec. di I grado “Ferrari”

