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Perché fare musica? 
L’Istituto Comprensivo di Cropani ha una lunga 

tradizione di insegnamento musicale, si tratta di 

una scelta condivisa dal Corpo Docente che si 

rea l izza  at traverso una  col laborazione 

costruttiva nell’attività curricolare e nella 

continuità con la Scuola Primaria.  

 

L’insegnamento strumentale:  

 promuove la formazione globale della 

persona offrendo, attraverso un’esperienza 

musicale con la pratica di uno strumento, 

occasioni di maturazione logica, espressiva e 

comunicativa  

 integra il curricolo formativo con percorsi che 

sviluppano,  insieme alla  dimensione 

cognitiva, le dimensioni pratico-operative, 

estetico-emotive, improvvisativo-compositive  

 offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di 

capacità specifiche, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie 

potenzialità, una più avvertita coscienza di sé 

e del modo di rapportarsi al sociale  

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e 

di crescita anche per gli alunni in difficoltà.  

 

L’esperienza di fare musica insieme:  

 accresce il gusto del vivere in gruppo  

 abitua i ragazzi a creare, verificare e accettare 

le regole, a rispettare le idee degli altri e ad 

accoglierle in senso costruttivo, a recepire 

possibilità di cambiamento dei ruoli e, non 

ultimo, a superare l’individualismo e ad 

essere responsabili e autonomi nel gruppo di 

cui fanno e si sentono parte.  

 

 

La grande opportunità di imparare a suonare uno 
strumento musicale nell’ambiente qualificato e   
stimolante della Scuola Secondaria di primo grado. 

   

 

 Organizzazione: 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa  ANTONELLA  MERCURO 
 

Docenti Strumento Musicale: 
 

     Prof.  Mario Capellupo 
      Prof.  Vincenzo Militano 
      Prof.  Ferruccio  Messinese 
      Prof.  Gianluca  Gagliostro     

Lezioni individuali e 
di musica d’insieme 



Il corso a Indirizzo  Musicale. 

Che cos’è? 

Il Corso a Indirizzo Musicale è attivo pres-

so l'Istituto Comprensivo di Cropani dal 

2004; ciò significa che, oltre alle consuete 

materie curriculari, gli alunni possono stu-

diare in maniera approfondita uno stru-

mento musicale. È un insegnamento musi-

cale, integrato nel curricolo della Scuola 

Secondaria di primo grado, previsto dal 

Ministero dell’Istruzione e regolato dalle 

indicazioni espresse nell’art. 2 del D.M.  

n° 201/1999 e dalla Circolare Ministeriale 

che ogni anno il MIUR redige in materia di 

iscrizioni. Il corso è articolato in due ore 

pomeridiane di lezione settimanali :  

 una individuale di pratica strumentale,  

teoria e solfeggio 

 una collettiva di musica d’insieme   

L’INSEGNAMENTO È GRATUITO  

Il Corso di Strumento Musicale attivo presso 

il nostro Istituto prevede le classi di:  

                TROMBA 

 

   

CHITARRA 

 

 

PIANOFORTE 

 

                CLARINETTO 

Stralcio Regolamento Indirizzo Musicale  

art. 1  Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento 

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni 
che si iscrivono per la prima volta alla Scuola Secondaria 
di I grado. Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessa-
rio: presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione on 
line nell’apposita finestra di iscrizione dove sono espres-
se: data prova ammissione, scelta strumenti e comunica-
zioni inerenti il corso stesso e nella scheda bisogna speci-
ficare la scelta dei quattro strumenti in ordine di prefe-
renza.  

art. 5 – Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo 
Musicale 

Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata del 
triennio di Scuola Secondaria di primo grado. È a tutti gli 
effetti materia curriculare ed è obbligatoria la sua fre-
quenza complessiva. Non sono previsti casi di esclusione 
o ritiro dal Corso ad Indirizzo Musicale. 

art. 7 – Organizzazione delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno al termine dell’orario antimeri-
diano. I Corsi sono così strutturati: una lezione settimana-
le di Teoria, Lettura ritmica e Strumento (individuale o a 
piccoli gruppi) e una lezione di Musica d'Insieme 
(Orchestra, ensemble, duetti, ecc.) L’orario settimanale 
del corso avrà durata di due ore. 

art. 9 - Lezioni di Teoria e Lettura ritmica, di Musica 
d'Insieme  

Le lezioni si svolgeranno durante la prima ora pomeridia-
na subito dopo la fine dell’orario antimeridiano e precisa-
mente:  

Lezioni teoria e individuali strumento dalle ore 14,30 alle ore 
18,30  così distribuite: Lunedì, Mercoledì e Venerdì nel 
plesso di Cropani Marina; Martedì e Giovedì nel plesso 
di Cropani Centro 

Le lezioni di musica d’insieme o prove d’orchestra verranno 
effettuate in orario fisso settimanale: Martedì dalle ore 
15,30 alle ore 16,30 nel plesso di Cropani Centro   Merco-
ledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 nel plesso di Cropani 
Marina. 

 

Come si accede al  corso? 

Per accedere al Corso a Indirizzo musicale 

è sufficiente farne richiesta all’atto della 
domanda di iscrizione on-line  

dal 4 al 25 gennaio 2021.  

La scelta dell’indirizzo musicale effettuata 
al momento dell’iscrizione comporta: 

 l'alunno deve affrontare un test attitu-
dinale  per l’assegnazione dello stru-
mento 

 è possibile esprimere l’ordine di prefe-
renza dei 4 strumenti previsti nel Cor-
so ad Indirizzo Musicale dell’Istituto 

Eventi e  Spettacoli 

Durante l'anno scolastico sono previsti 
appuntamenti musicali nei quali i ragazzi 
si cimentano in veri e propri concerti. I 
principali sono: 

 Concerto di Natale presso l’Auditorium 
della Scuola Media di Cropani Centro  

 

 

 

 

                                                                                                           

 Concerto di fine anno  presso Anfiteatro 
Piazza San Marco Cropani Marina  

 


