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CORSO AD INDIRIZZO 
MUSICALE

Società Aquilana dei Concerti “B.Barattelli”

Coro della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”

Conservatorio di musica “A.Casella” L’Aquila

Associazione “I solisti Aquilani”

Orchestra della Scuola Secondaria Mazzini

Ensemble della Scuola Secondaria Mazzini

Scuole primarie della provincia di L’Aquila

S.M.I.M. della Provincia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

Provincia di L’Aquila

Liceo Musicale e coreutico di L’Aquila

Regione Abruzzo

LE NOSTRE COLLABORAZIONI…ossia
con chi e per chi abbiamo, ed abbiamo
avuto, il piacere di suonare e di
condividere la passione musicale...

Sul sito è pubblicato il Regolamento per l'Indirizzo
musicale che si consiglia di leggere
prima dell'iscrizione e dell'esame attitudinale
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni alla
sezione musicale contattare telefonicamente la
scuola.
E’ possibile, inoltre, prendere un appuntamento
telefonico con i docenti di strumento per un
colloquio più approfondito o per un incontro on-
line.
Si possono inoltre chiedere informazioni sulle
date dei concerti e/o delle manifestazioni musicali
alle quali la scuola parteciperà.
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La Scuola Secondaria di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” ha
attivato dal 2002 il Corso ad Indirizzo
Musicale, che dà agli alunni l’opportunità di
studiare i seguenti strumenti:
CHITARRA, FISARMONICA, FLAUTO,
PERCUSSIONI, PIANOFORTE,
SASSOFONO, TROMBA, VIOLINO.
La frequenza al corso è completamente 
gratuita.

Quando si svolgono le lezioni?

Le lezioni individuali settimanali vengono

svolte in orario pomeridiano, così come pure

la maggior parte delle altre attività previste in

ambito musicale. Le lezioni di strumento,

solfeggio e musica d’insieme hanno durata di

un’ora circa, In alcuni periodi dell’anno è

necessario un altro momento settimanale di

musica d’insieme per la preparazione a

concerti, eventuali rassegne, concorsi,

progetti, collaborazioni e gemellaggi.

Qual è la durata corso?

La disciplina è “curricolare” ed il corso ha

durata triennale; la frequenza è anche

occasione di eventuale preparazione ed

ammissione alla frequenza del Liceo Musicale

e del Conservatorio.

il corso ha durata triennale ed è considerata

materia curriculare.

...e lo strumento?

Il Corso nella Mazzini è da anni un’esperienza

radicata nella realtà scolastica aquilana, e

costituisce una preziosa e qualificata

occasione formativa, La scuola mette a

disposizione alcuni strumenti in comodato

d’uso annuale. Inoltre i docenti coadiuvano le

famiglie allo scopo di agevolare l’acquisto del

materiale musicale.

Come si accede al corso?

Al momento dell’iscrizione l’alunno, con i genitori,
manifesterà la volontà di frequentare il Corso ad
Indirizzo Musicale, ed indicherà in ordine di
preferenza gli 8 strumenti disponibili. In seguito
sarà chiamato a sostenere una prova mirata ad
indagare e valutare le capacità premusicali di
intonazione, sensibilità ritmica e sensibilità
melodica, a capire la motivazione a studiare lo
strumento e osservare l’attitudine sugli 8
strumenti, Non occorre quindi saper già suonare.
E’ necessaria solo la voglia di…..stare assieme per
far musica!

Come si frequenta il corso?

Gli alunni ammessi effettueranno, nell’ambito
dell’attività curriculare, altre 2 ore settimanali per
svolgere le lezioni di strumento individuali e/o per
piccoli gruppi e le attività d’ensamble e orchestra.

Attività previste per l’anno scolastico 
2020/2021

• Partecipazione all’Orchestra e agli Ensemble 
della scuola: settembre-giugno

• Lezioni-concerto per le scuole primarie: 
novembre-gennaio

• Progetti in collaborazione  con il Conservatorio 
“A. Casella”: gennaio-giugno

• Progetti in collaborazione con il Liceo Musicale 
e Coreutico di L’Aquila 

• Concerto di Natale dell’Orchestra e degli 
Ensemble della scuola: dicembre

• Progetto in rete con le scuole primarie: 
novembre-giugno

• Pomeriggi musicali e seminari: gennaio-giugno
• Concorsi Musicali: aprile e maggio
• Concerto finale dell’Orchestra e degli Ensemble 

della scuola: maggio
• Saggi finali delle classi strumentali: maggio-

giugno
• Progetti on-line e concerti in streaming 

INFORMAZIONI PER LE NUOVE ISCRIZIONI 


