
Il corso a 
IndIrIzzo 
musIcale

Per informazioni
Gli uffici di Segreteria ricevono il pubblico  
in corso Benedetto Croce 17 nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 9.00

e dalle 13.00 alle 14.00

Telefono 011 0116 6610

E-mail info@scuolacalamandrei.com

Web www.scuolacalamandrei.edu.it

YouTube  https://youtu.be/46bYlD8FKOM

l’IndIrIzzo musIcale
L’indirizzo musicale offre agli alunni la possibilità 
di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale 
non solo dal punto di vista teorico, ma anche da 
quello pratico, attraverso lo studio di uno stru-
mento musicale.

L’apprendimento di uno strumento musicale co-
stituisce un’importante opportunità di crescita, 
favorisce la consapevolezza del sé, lo sviluppo 
delle capacità cognitive, espressive e comu-
nicative. Cantare in coro, suonare in orchestra, 
fare musica insieme, rappresentano contesti di 
apprendimento cooperativo ottimali per l’edu-
cazione alla socialità, all’accettazione dell’al-
tro, alla collaborazione e all’integrazione: gli 
alunni condividono importanti esperienze cultu-
rali, emotive, relazionali; collaborano attivamen-
te, si ascoltano e si coordinano.

Lo studio della musica è un’esperienza altamen-
te formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desi-
dera, è il percorso ideale per poter accedere ai 
licei musicali e ai conservatori di musica.

IISS CalamandreI



Dove
Il corso a indirizzo musicale della scuola 
“Calamandrei” vanta più di trent’anni di 
esperienza. Coinvolge tutta la sezione H  
e si tiene nel plesso di via Nichelino.

Come si accede
Per accedere all’indirizzo musicale gli allievi 
devono superare alcune prove orientative 
che valutino le loro attitudini musicali.

Le prove si tengono nel periodo delle 
iscrizioni. 

Per svolgere le prove non occorre saper già 
suonare uno strumento.

Orario delle lezioni
Da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle  
ore 13.40, più due rientri pomeridiani 
di un’ora ciascuno, dedicati alle lezioni 
individuali di strumento, di musica 
d’insieme e di orchestra.

Il corso musicale
Oltre alle materie curricolari del Tempo 
Normale, il corso a indirizzo musicale 
prevede l’insegnamento gratuito di uno 
strumento scelto tra:

chitarra classica
flauto traverso

pianoforte
violino

Le ore di strumento musicale sono 
curricolari e obbligatorie per tutta la durata 
del triennio.

Tutti i docenti sono diplomati in conservatorio 
e sono abilitati all’insegnamento dello 
strumento musicale.

Attività musicali 
Gli allievi della classe 1ª H possono 
partecipare al coro d’Istituto IV eccedente, 
mentre i ragazzi delle classi 2ª e 3ª H 
entrano a far parte dell’Orchestra della 
scuola.

Durante il triennio gli studenti partecipano 
a concorsi musicali e concerti fuori sede, 
tenuti in prestigiosi teatri.


