
PERCHÉ SUONARE UNO STRUMENTO 

ALLA SCUOLA MEDIA? 
 

Suonare uno strumento musicale, oltre ad 

essere un’ottima occasione per socializzare e 

stare in gruppo, è un’attività che sviluppa la 

concentrazione e le facoltà espressive e 

razionali, attraverso l’educazione all’ascolto e 

l’esercizio pratico sullo strumento stesso. 

 
La sezione ad Indirizzo Musicale della Scuola 

“Calderari” pertanto si propone di: 

- promuovere la formazione globale di ogni 

alunno, offrendo occasioni di maturazione 

logica, espressiva e comunicativa; 

- offrire occasioni di sviluppo e orientamento 

delle proprie potenzialità artistiche, musicali 

ed espressive; 

- fornire occasioni di integrazione e crescita, 

superando gli individualismi attraverso il 

gusto del vivere in gruppo (coro e orchestra) 

una comune esperienza. 

La musica è un linguaggio universale, che 

dialoga con tutte le culture, le arti e con le 

altre materie scolastiche, da sempre. 

L’insegnamento musicale fornisce agli alunni, 

destinati a crescere in un mondo fortemente 

segnato dalla presenza della musica come 

veicolo di comunicazione – spesso soltanto 

subìta – una maggiore capacità di lettura 

attiva e critica del reale. La musica dà anche 

un’ulteriore possibilità di conoscenza, 

espressione e coscienza (razionale ed emotiva) 

di sé e degli altri. 

I professori di strumento musicale 

della scuola “Calderari” sono tutti 

docenti di ruolo: ciò garantisce 

stabilità e continuità didattica nel 

triennio. 

Chitarra: Alessandro Semeraro 
Pianoforte: Miriam Rigobello 

Denis Zanotto 
Flauto traverso: Tommaso Pilastro 
Violino: Michele Bettinelli 

 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi: 

- al prof. Tommaso Pilastro, 
coordinatore del Corso Musicale, 
scrivendo all’indirizzo 

pilastro@ic10vicenza.edu.it 

- alla Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo n.10 di Vicenza,  

in Via Legione Antonini 186 

 

telefono: 0444/1813030 

mail: viic869005@istruzione.it 

sito: www.ic10vicenza.edu.it, 

sezione “Indirizzo Musicale”  
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La Scuola “O. Calderari” vanta il Corso ad 

Indirizzo Musicale più antico della città e 

uno dei primi in tutta Italia, attivo come 

sperimentazione già dal 1987. 
 

Il Corso ad Indirizzo Musicale offre agli 

alunni l’opportunità di suonare nel triennio 

della Scuola Secondaria di primo grado: 

CHITARRA, PIANOFORTE, 

FLAUTO TRAVERSO, VIOLINO 
 

 

 

 

Lo studio dello strumento è completamente 

gratuito per l’intero triennio. 

La famiglia provvederà soltanto al noleggio 

o all’acquisto dello strumento e dei libri, 

dopo una riunione informativa di inizio anno 

con i docenti, i quali suggeriranno modalità, 

caratteristiche e negozi circa il materiale. 

 
L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale 
dovrà essere presentata on-line nel sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/, insieme 
all’iscrizione alla classe 1a nella Scuola 
Secondaria di I Grado “Calderari”. 

 

 

Successivamente alla presentazione delle 

domande, gli aspiranti iscritti al Musicale 

saranno convocati per effettuare un semplice 

test attitudinale consistente in una serie di 

prove di riconoscimento dei suoni, 

d’intonazione e del senso ritmico (ulteriori 

info sul sito internet – “Indirizzo Musicale”). 

Si specifica che non è richiesta alcuna 

preparazione o conoscenza musicale 

pregressa per poter partecipare, 

affrontare e superare il semplice test 

psico-attitudinale, obbligatorio per legge. 

Per gli alunni idonei al test e regolarmente 

iscritti, la materia “strumento musicale” 

diventa al pari delle altre discipline, con una 

valutazione periodica e finale sul livello di 

apprendimento dell’alunno.  

La competenza musicale, in sede dell’esame 

finale di licenza media, verrà verificata sia 

sul versante della pratica esecutiva che sulla 

teoria, e i traguardi raggiunti faranno parte 

della “Certificazione delle Competenze”. 

Gli alunni che non rientreranno nella Sezione 

Musicale, potranno comunque studiare uno 

strumento all’interno della “Calderari”, grazie 

ai corsi pomeridiani attivati in collaborazione 

con l’Orchestra Giovanile Vicentina. Tramite 

una piccola quota mensile, anch’essi potranno 

suonare individualmente e insieme. 

Il Corso ad Indirizzo Musicale è integrato 

all’interno della Scuola “Calderari”, 

prevedendo le consuete 2 ore curricolari della 

materia “musica” al mattino, le attività digitali 

(che vengono inserite anche come tecnologie 

musicali digitali) e i progetti normalmente 

presenti nelle varie sezioni. 

 

In aggiunta, sono previste 3 ore di attività 

musicali curriculari, svolte prevalentemente di 

pomeriggio: 

- 1 ora di lezione settimanale individuale di 

strumento, concordata come giorno/orario con 

la famiglia ad inizio anno; 

- 2 ore di teoria, musica di insieme e orchestra, 

con tutta la classe e/o di tutta la sezione per 

l’orchestra dell’indirizzo musicale. 

 

Le attività musicali prevedono alcuni 

appuntamenti nel corso dell’anno scolastico: 

- Concerti pubblici (Natale e fine anno) 

- Concerti scolastici (Giorno della Memoria, 

Giornata della Pace, eventi interni dell’Istituto) 

- Saggi individuali e collettivi 

- Concorsi Regionali e Nazionali 

- Viaggi d’istruzione a carattere musicale 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

