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Scuola secondaria di I grado “G. Piumati” di via Barbacana 41

INDIRIZZO MUSICALE
(SCHEDA INFORMATIVA)

L’INDIRIZZO MUSICALE NON E’ UN PROGETTO DELLA SCUOLA COME TANTI ALTRI,
MA E’ UNA CREAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE REGOLATO
DA LEGGI E DECRETI
Riferimenti normativi: Legge n. 124 del 3/05/1999 – D.M. n. 201 del 6/08/1999 – D.L. n. 60
del 13/04/2017
COSA PREVEDE IL D.M. 201/1999
Art. 1
Nei corsi a indirizzo musicale, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico
1999-2000, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed
arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale …
Art. 2
Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri
generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo attitudinale
predisposta dalla Scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di
frequentare i corsi di cui all'art. 1.
Art. 3
Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per
classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione
organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.
Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche
variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla
teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere
impartito anche per gruppi strumentali.
……..
Art. 8
In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche
la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva,
individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.
L’INDIRIZZO MUSICALE COME ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E’ PRESENTE SOLO
ALLA SCUOLA PIUMATI DI VIA BARBACANA PER LA CITTA’ DI BRA E PER IL
BRAIDESE.

PERCHE’ SCEGLIERE L’INDIRIZZO MUSICALE
1. Per imparare gratuitamente a suonare uno strumento musicale con la guida di
insegnanti qualificati, selezionati ed abilitati tramite concorsi del Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca;
2. Per studiare uno strumento musicale in un percorso scolastico che tenga conto della
crescita globale dello studente, dove la musica è integrata nel curriculo di studi insieme
alle altre discipline;
3. Per socializzare, condividere e comunicare attraverso le attività e le esperienze che
l’indirizzo musicale propone. Ad esempio:
-i concerti ed i saggi della nostra orchestra
-la partecipazione all’ORCHESTRA PROVINCIALE composta da tutti gli studenti delle
SMIM (Scuole Medie ad Indirizzo Musicale) della Provincia di Cuneo
-i viaggi di istruzione finalizzati ai Concorsi Musicali (in passato Trento, Firenze, Città di
Castello, Genova, Todi, ecc.) dove si conoscono e ci si confronta con ragazzi e musicisti
di tutta Italia.
Il tempo scuola dell’Indirizzo Musicale prevede:
33 ore settimanali (30 ore mattutine e 3 pomeridiane). Potrai imparare a suonare uno
dei seguenti strumenti: CHITARRA FLAUTO PIANOFORTE VIOLINO
PER ISCRIVERTI NON DEVI ESSERE UN MUSICISTA
PERCHE’ LO DIVENTERAI CON NOI!

Per ulteriori informazioni contattare direttamente gli insegnanti di strumento, previo
appuntamento, presso la scuola secondaria I grado di via Barbacana (tel. 0172/412040) o
la Segreteria, in Via Vittorio Emanuele 200 – Bra (tel 0172 412438).

Bra, 2/01/2019

Gli insegnanti titolari di cattedra
dell’Indirizzo musicale
Lacertosa Carmelo
Paolone Patrizia
Platìni Giacomo
Testa Alessandra

Il Dirigente scolastico
Dott. Giuseppe Giacone

