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Quali sono gli strumenti del corso 
musicale?

Clarinetto
Prof.ssa Marcella Catanzaro

Corno francese
Prof. Salvatore Visalli

Pianoforte
Prof. Massimo Vasta

Quali sono gli strumenti del corso 

Corno francese
Prof. Salvatore Visalli

Tromba
Prof. Yuri Furnari



Come si entra a far parte del corso 
musicale?

Per accedere al percorso ad indirizzo musicale si deve:

 All’atto dell’iscrizione*, indicare nella domanda il percorso specifico 
indicando gli strumenti, tra quelli presenti a scuola, in ordine di indicando gli strumenti, tra quelli presenti a scuola, in ordine di 
preferenza;

 Sostenere una prova orientativo-attitudinale di ammissione nella quale 
vengono determinati alcune attitudini musicali di base. 

*le iscrizioni saranno dal  9 al  30 gennaio 2023
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In cosa consiste la prova di ammissione?

UNA PROVA ORALE INDIVIDUALE
 3 semplici esercizi*: imitazione ritmica, imitazione canora, distinzione 

dei suoni;

 Colloquio motivazionale;

 Conferma dell’ordine di preferenza degli strumenti scelti; Conferma dell’ordine di preferenza degli strumenti scelti;

 Durata massima 10 minuti.

Nota bene: non è necessario che gli alunni abbiano conoscenze musicali

La prova orientativo-attitudinale si svolgerà il 

dalle ore 15.00

* Basati sui test «Bentley»

In cosa consiste la prova di ammissione?

3 semplici esercizi*: imitazione ritmica, imitazione canora, distinzione 

Conferma dell’ordine di preferenza degli strumenti scelti;Conferma dell’ordine di preferenza degli strumenti scelti;

non è necessario che gli alunni abbiano conoscenze musicali

si svolgerà il 15 febbraio 2023 



Sostenuta la prova attitudinale, cosa 
succede?

 La scuola comunicherà attraverso i canali istituzionali l’idoneità dei 
singoli alunni a frequentare il percorso;

 L’assegnazione dello strumento verrà determinata dalla commissione 
esaminatrice tenendo conto dell’esito della prova orientativoesaminatrice tenendo conto dell’esito della prova orientativo
attitudinale e dell’ordine di preferenza espresso dal candidato.

 Chi supera la selezione verrà ammesso alla classe prima (tenendo 
conto della scelta della seconda lingua comunitaria) per l’anno 
scolastico 2023/2024.
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Quanti saranno gli alunni ammessi 
all’indirizzo musicale?

 I posti disponibili per la classe prima sono 24, divisi per i quattro strumenti 
del corso:

 PIANOFORTE: 6 posti PIANOFORTE: 6 posti

 CLARINETTO: 6 posti

 CORNO FRANCESE: 6 posti

 TROMBA: 6 posti

Quanti saranno gli alunni ammessi 

I posti disponibili per la classe prima sono 24, divisi per i quattro strumenti 



Attività didattica del corso musicale

 Si svolgeranno 3 ore di lezione settimanale su due giorni settimanali in 
orario pomeridiano, cosi ripartite:

1. Un’ora di lezione individuale (da concordare 
anno scolastico 2023/24)anno scolastico 2023/24)

2. Un’ora di lezione di Musica d’insieme 

3. Un’ora di teoria

 Lo strumento musicale sarà una materia curriculare
integrante del piano di studio dell’alunno.

Attività didattica del corso musicale

settimanale su due giorni settimanali in 

individuale (da concordare con l’insegnante a inizio 

curriculare e sarà parte 



Per qualsiasi altra informazione:

 Il prof. Salvatore Visalli, referente per la continuità scolastica, sarà a 
disposizione su appuntamento per fornire tutte le informazioni 
necessarie, inviando una e-mail all’indirizzo 
continuita.pluchinotta@gmail.com.
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