
 

 

  

“La musica è in grado di influenzare la 

disposizione d’animo delle persone.  

Per questo i giovani vanno avvicinati  

ed educati alla musica” 

Aristotele 

Informativa Indirizzo Musicale 
 

Presentazione 

Dall’anno scolastico 2010/2011 è stato attivato a 

Sassuolo, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 

“F. Ruini”, il corso ad Indirizzo Musicale. Gli strumenti 

insegnati sono flauto traverso, clarinetto, chitarra e 

pianoforte. Grazie allo svolgimento di lezioni sia 

individuali che collettive si fornisce un efficace e 

completo avviamento alla musica strumentale. Le 

lezioni di strumento sono tenute da insegnanti 

qualificati, con diploma di Conservatorio e laurea 

abilitante per l’insegnamento dello strumento 

musicale, che affiancano all’attività didattica anche 

quella concertistica, rendendo interessante l’incontro 

con la musica da parte dell’alunno, vissuto in prima 

persona con chi ha fatto di quest’arte il proprio 

mestiere. 

 

La frequenza del corso è completamente gratuita. 

Il corso si articola su 2 rientri pomeridiani in cui si 

svolgono le lezioni di strumento individuale, le attività di 

musica d’insieme, nonché di ascolto, teoria e lettura 

della musica. 

La scelta dell’indirizzo musicale comporta la frequenza 

per l’intero triennio della scuola secondaria di primo 

grado e lo strumento è materia di studio a tutti gli 

effetti, oggetto di valutazione e prova d’esame alla 

pari di qualsiasi altra disciplina. 

 “I corsi sono finalizzati a promuovere la formazione 

globale dell’individuo offrendo al preadolescente, 

attraverso una più compiuta applicazione ed 

esperienza musicale, della quale è parte integrante lo 

studio specifico di uno strumento, occasioni di 

maturazione logica, espressiva e comunicativa”. 

(dal D.M. n. 201/1999) 

 

Al termine del triennio gli alunni ricevono un attestato di 

frequenza del corso ad indirizzo musicale e viene 

fornito loro un consiglio orientativo sulle possibilità e le 

modalità di proseguimento degli studi musicali (presso il 

Liceo Musicale, il Conservatorio o altre strutture musicali 

cittadine). 

 
Test di ingresso 

Per accedere al corso è prevista una prova orientativo-

attitudinale effettuata da una commissione formata 

dagli insegnanti del corso ad indirizzo musicale, per 

verificare e valutare la predisposizione alla musica dei 

ragazzi, attraverso semplici test ritmici e di 

riconoscimento dei suoni. Al test possono partecipare 

tutti perché 

 

non è importante saper già suonare 

 

ma occorre aver effettuato l’iscrizione per l’anno 

scolastico 2020-2021 presso la Scuola Secondaria di 

Primo Grado “F. Ruini”. 

 

Al termine di tali prove viene assegnato un punteggio 

e stilata una graduatoria. Si tiene conto del risultato dei 

test, considerando anche le caratteristiche fisiche 

personali e di predisposizione agli strumenti, ma 

vengono assecondati il più possibile i desideri dei 

ragazzi che indicano le loro quattro scelte strumentali 

in ordine di preferenza. Si specifica, comunque, che 

con l’iscrizione all’indirizzo musicale non si sceglie uno 

strumento, ma la possibilità di intraprendere un 

percorso musicale. 

Per ciascuno strumento saranno ammessi 6 alunni, per 

un totale di 24 alunni che comporranno la classe ad 

Indirizzo Musicale. La sezione sarà sorteggiata tra 

quelle preesistenti. 

 

ALTRE ATTIVITÀ MUSICALI 

Ad integrazione dell’attività scolastica vengono 

promosse altre attività quali laboratori di ritmica, di 

musica di insieme, partecipazione a spettacoli, 

concerti, manifestazioni e concorsi. 

 

 

ALCUNI MOTIVI PER FREQUENTARE IL CORSO AD 

INDIRIZZO MUSICALE 

Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno 

dimostrato l’importanza della musica nell’educazione 

dei giovani in quanto permette un armonioso sviluppo 

psicofisico, contribuisce a migliorare la relazione coi 

coetanei, potenzia la loro intelligenza e sviluppa la 

creatività. 

  

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale promuove 

molteplici 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. 

  

Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di 

guidare gli alunni alla conoscenza e all’uso del 

linguaggio musicale, sviluppando le attitudini dei singoli 

ma, secondo un’ottica più ampia, mira a preparare i 

ragazzi ad usare il linguaggio musicale quale 

importante mezzo per esprimere sentimenti e stati 

d’animo e per meglio organizzare e condurre in 

maniera armoniosa qualsiasi altra esperienza umana e 

sociale.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)  

Tel: 0536 880601 - Fax: 0536 880609 

  

www.icsassuolo3sud.edu.it 

e-mail: moic82800c@istruzione.it  

      moic82800c@pec.istruzione.it  

Istituto Comprensivo di Sassuolo 3° SUD 

Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Ruini” 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 “Francesco Ruini” 

Sassuolo (MO) 

Test Attitudinali 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Giovedì 16 Gennaio ore 13:30-18:30 

Venerdì 17 Gennaio ore 13:30-18:30 

Sabato 18 Gennaio ore 08:30-13:00 
 

Compilare il modulo specifico e, 

successivamente, chiamare in segreteria la 

sig.ra Anna (0536 880603) 

per prenotare l’appuntamento 
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