
	  
	  
	  

	  
	  
	  

 
 

F.A.Q. 
Frequently Asked Questions 

	  
 
 
Cos’è l’indirizzo musicale? 
L’indirizzo musicale costituisce un ampliamento dell’offerta curricolare grazie alla quale l’allievo ha 
la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale. 
Lo strumento diventa così una vera e propria materia con voto in pagella. 
 
Devo avere conoscenze musicali per potermi iscrivere? 
No, non è richiesto alcun requisito pregresso, non è necessario aver frequentato alcun corso 
musicale, non è necessario saper leggere la musica ecc. L’unico requisito è la buona volontà. 
 
Posso scegliere lo strumento? 
E’ richiesta la segnalazione dell’ordine di preferenza fra i quattro strumenti ma l’assegnazione 
finale (irrevocabile) è stabilita dalla commissione interna in seguito al test d’ingresso. 
 
Come posso iscrivermi? 
La domanda va effettuata on-line specificando la preferenza per l’indirizzo musicale. 
 
Posso iscrivermi durante il triennio? 
No, non è possibile: l’iscrizione va effettuata in prima media e dura per il triennio. 
 
Posso decidere di ritirarmi durante il triennio? 
No, non è possibile se non per cause di forza maggiore (ad esempio il trasferimento in altra città). 
 
Come funziona il tempo scuola dell’indirizzo musicale? 
Il tempo scuola prevede, oltre il modulo delle 30 ore, l’aggiunta di 3 u.o.*: 
1 u.o. di lezione individuale di strumento 
1.u.o. di lezione collettiva in piccolo gruppo (teoria o piccolo ensemble strumentale) 
1 u.o. di lezione collettiva orchestrale  
 
*u.o. = unità oraria dai 45 ai 60 minuti 
 
Quale impegno richiede la pratica strumentale? 
La pratica strumentale richiede di esercitarsi circa 20 minuti al giorno. 
 
Devo acquistare lo strumento? 
Sì, ogni allievo deve avere il proprio strumento. Il costo degli strumenti è accessibile a tutti anche 
grazie alle formule di affitto e/o affitto con riscatto. E’ comunque consigliabile chiedere consigli 
all’insegnante. 
 
 

	  

Istituto Comprensivo PINO TORINESE 
Indirizzo Musicale 

	  

	  



 
Bisogna sostenere un test d’ingresso? 
Sì, il corso a indirizzo musicale è a numero chiuso quindi viene effettuato un test d’ingresso per 
valutare motivazione e attitudine. 
 
In cosa consiste il test d’ingresso? 
Il candidato sosterrà un colloquio conoscitivo di circa 15 minuti in cui verrà valutata la sua 
motivazione tramite semplici domande, dovrà ripetere per imitazione un breve sequenza ritmica, 
dovrà ripetere per imitazione una breve sequenza melodica, dovrà sostenere una semplice prova 
ritmico-motoria, proverà tutti e 4 gli strumenti guidato dagli insegnanti. 
 
Quando e dove si svolge il test d’ingresso? 
Il test d’ingresso si svolge presso la Scuola Media “Nino Costa” a ridosso della scadenza 
dell’iscrizione. 
 
Devo portare qualcosa per svolgere il test? 
Non occorre portare nulla. 
 
 
 
 
 


