
CORSI DI STRUMENTO AD INDIRIZZO MUSICALE

L'Istituto  Galilei  di  Tradate,  già  dall'anno  scolastico  1980-81,  offre  la  possibilità  di 
frequentare i corsi musicali nella scuola secondaria di primo grado (SMIM – Scuola Media 
ad Indirizzo Musicale). 
Con l'indirizzo musicale la scuola ha uno strumento didattico importantissimo che permette 
all'alunno  di  vivere  l'esperienza  pratica  di  suonare  e  di  condividere  l'esperienza  della 
musica d'insieme, due momenti di straordinaria crescita emotiva e culturale.
La scuola ad indirizzo musicale non si propone di formare degli strumentisti professionisti 
ma, in accordo con le finalità generali della scuola media, svolge un percorso educativo e 
formativo attraverso la musica fornendo, al tempo stesso, le competenze necessarie a chi 
intende  continuare  gli  studi  musicali  presso  Conservatori,  Licei  Musicali  Statali  o 
privatamente.

ISCRIZIONE AI CORSI
Ai corsi di strumento ad indirizzo musicale si possono iscrivere tutti gli alunni provenienti 
dalle scuole elementari. Gli iscritti sono inseriti in graduatoria in base ai risultati di una 
prova attitudinale.

PROVA ATTITUDINALE
I test proposti verificano l’orecchio musicale cercando di valorizzare le attitudini naturali 
alla musica dei candidati piuttosto che un’abilità esecutiva acquisita con lo studio di uno 
strumento.`
Test n.1 - Riconoscimento dell'altezza del suono (prova scritta) 
Prova  collettiva  che  consiste  nella  segnatura  in  un  grafico  dell'altezza  del  suono 
riconosciuta tra cinque gruppi di suoni proposti in ordine progressivo di difficoltà. 
Test n.2 - Senso ritmico (prova pratica)
Prova individuale dove la Commissione propone cinque incisi ritmici di difficoltà progressiva 
che il candidato deve ripetere per imitazione con il battito delle mani.
Test n.3  - Intonazione vocale (prova pratica)
Prova individuale dove la Commissione propone cinque frammenti  melodici  di  difficoltà 
progressiva che il candidato deve ripetere per imitazione con la voce. 
Sarà cura della Commissione cercare di richiedere intonazioni  comprese nell’estensione 
vocale spontanea di ogni ragazzo.

STRUMENTI MUSICALI
Nella  scuola  vengono  insegnati  i  seguenti  strumenti:  Chitarra,  Flauto  traverso, 
Pianoforte, Violino.  Per l'anno scolastico 2014-2015  potrebbe esserci la possibilità di 
inserire nuovi strumenti        
L'assegnazione allo strumento avviene in base alle indicazioni dell'iscritto, ai risultati del 
test attitudinale e alle disponibilità di posti. 

FUNZIONAMENTO
Per 34 anni (sino all'Anno Scolastico 2013-14) l'indirizzo musicale è stato attuato su classi 
a tempo normale e in corsi costituiti esclusivamente da alunni che studiano musica. Per il 
nuovo anno scolastico 2014-15, con l'intento di  rendere più omogenea la formazione delle 
classi,  gli alunni che studiano uno strumento saranno distribuiti nei vari corsi.
Le attività musicali continueranno a svolgersi in due ore settimanali al pomeriggio (per 
coppia  di  alunni)  con  lezioni  dedicate  alle  prove  individuali  con  lo  strumento,  alle 
esercitazioni d'insieme ed allo studio della teoria e lettura della musica. 



LA MUSICA D'INSIEME
Nei corsi di strumento ad indirizzo musicale la pratica della musica d'insieme (dal duo 
all'orchestra)  si  pone  come  strumento  metodologico  privilegiato.  Gli  alunni  svolgono 
attività di musica d'insieme già dai primi mesi di studio. Suonare diventa comunicazione e 
piacere di stare insieme oltre che mezzo di confronto e collaborazione.

MANIFESTAZIONI
Durante l'anno scolastico sono organizzati saggi e pubbliche esibizioni sia a scuola sia in 
strutture  esterne  ed  in  collaborazione con  enti  ed  associazioni.  Gli  alunni  partecipano 
anche a concorsi specifici per questo ordine di scuola. 
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