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PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
A partire dall'anno scolastico 2003-2004 l'Istituto Comprensivo "M.E.Lepido" ha attivato i percorsi  ad 
indirizzo musicale e rimane a tutt’oggi l'unica scuola ad offrire questo ampliamento del curricolo 
scolastico nell’intero Comune di Reggio Emilia. 
Si tratta di uno strumento didattico importantissimo che permette all'alunno di vivere l'esperienza pratica 
di suonare uno strumento musicale e di condividere con i compagni l'attività della musica d'insieme, due 
momenti di straordinaria crescita emotiva e culturale.  
I percorsi ad indirizzo musicale fanno parte del piano triennale dell’offerta formativa e si sviluppano 
attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina dell’educazione 
musicale. In accordo con le finalità generali della scuola media, svolgono un percorso educativo e formativo 
attraverso la musica consentendo anche di integrare alunni in condizioni di svantaggio: conoscere e 
praticare la musica, così come qualsiasi forma d’arte, significa crescere sviluppando la creatività ed il gusto 
estetico. I percorsi ad indirizzo musicale si inseriscono all’interno del sistema di formazione musicale del 
nostro Paese e forniscono le competenze necessarie a chi intende proseguire gli studi al Liceo Musicale o ai 
corsi pre-accademici dei Conservatori. 

 
ISCRIZIONE AL CORSO 
Ai percorsi ad indirizzo musicale si possono iscrivere tutti gli 
alunni provenienti dalle scuole primarie e anche quelli in 
trasferimento da altre scuole medie. Gli iscritti sono inseriti in 
graduatoria in base ai risultati del test orientativo-attitudinale. 
Non è richiesta nessuna conoscenza preventiva della 
musica. Per gli iscritti i percorsi ad indirizzo musicale 
diventano disciplina curricolare per l’intera durata del 
triennio al pari delle altre materie scolastiche: la frequenza è 
totalmente gratuita in quanto il corso è statale, mentre 

alle famiglie è richiesto l’acquisto o il noleggio degli strumenti musicali. 
 
Per il prossimo anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione all’Indirizzo Musicale avverrà con le modalità previste 
per la scuola secondaria di primo grado: dalle ore 08:00 del 9 di gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023 le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione all’Istituto Comprensivo Lepido 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Per l’iscrizione alle classi prime dei percorsi ad indirizzo 
musicale i genitori degli alunni dovranno barrare l’apposita casella del modulo di domanda on 
line ed indicare lo strumento scelto come primo e gli altri tre in ordine di preferenza. 
 

STRUMENTI MUSICALI 
È previsto l’insegnamento dei seguenti strumenti: saxofono, 
flauto traverso, chitarra classica e pianoforte. L'assegnazione 
dello strumento avviene in base ai risultati del colloquio 
orientativo-attitudinale, alla disponibilità dei posti ed alle 
indicazioni dell’iscritto. 
 
FUNZIONAMENTO ED ORARI 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì  e comportano due 
rientri pomeridiani. Sulla base del nuovo ordinamento previsto dal DM 176/2022, a partire dall’anno 
scolastico 2023/2024, per gli iscritti alla classe prima, viene stabilito un orario aggiuntivo di 3 ore 
settimanali. Le attività di insegnamento sono articolate in: 
 

- una lezione di strumento individuale o in coppia 
- una lezione collettiva di teoria musicale e lettura della musica 
- una lezione collettiva di musica d’insieme 
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L’orario delle lezioni di strumento viene deciso prima dell’inizio dell’anno scolastico in accordo con le 
esigenze degli iscritti; gli orari delle lezioni collettive vengono individuati dagli insegnanti sulla base delle 
esigenze didattiche ed organizzative e sono uguali per tutti. 
 
MUSICA D'INSIEME  
Nei percorsi ad indirizzo musicale la pratica della musica d'insieme si pone come strumento metodologico 
privilegiato; si tratta di attività che gli alunni svolgono fin da subito e che sono progettate per consentire la 
partecipazione a prescindere dal livello di competenze raggiunto. Suonare diventa comunicazione e piacere 
di stare insieme oltre che mezzo di confronto e di collaborazione.  
 
 

MANIFESTAZIONI 

A partire dall’A.S. 2003/2004 i percorsi ad indirizzo musicale hanno 
cominciato un lungo percorso di crescita e sono state gradualmente 
attivate sempre più proficue relazioni con enti, associazioni e  
scuole presenti sul territorio. Si è passati quindi dalla 
programmazione al nostro interno di semplici saggi di classe e 
concerti, alla realizzazione e alla partecipazione ad eventi 
prestigiosi. Tra questi ne vogliamo ricordare alcuni: 
Concorso Nazionale “Scuole in Musica” – Verona 2017 
Primo posto assoluto della Lepido Youth Orchestra 

OSMIM Opera, orchestra nata nel 2012 e costituita dagli allievi delle quattro scuole medie con percorsi ad 
indirizzo musicale della provincia di Reggio Emilia che, grazie al sostegno della Fondazione I TEATRI ha 
realizzato 8 opere che sono andate in scena presso i teatri VALLI ed ARIOSTO. 
Giovani promesse per il MIRE, A scuola di prevenzione: eventi realizzati in collaborazione con 
l’Arcispedale Santa Maria Nuova e l’Ass. CuraRE onlus di Reggio Emilia. 
 
CALENDARIO DELLE LEZIONI APERTE 

Durante il mese di gennaio 2023, sulla base dei calendari settimanali seguenti suddivisi per strumento, sarà 
possibile partecipare alle lezioni aperte. Vi viene offerta 
l'opportunità di conoscere i docenti e gli allievi dei percorsi ad 
indirizzo musicale che vi presenteranno le caratteristiche dei 
corsi e degli strumenti insegnati. È  possibile assistere anche alle 
lezioni di musica d’insieme. Non occorre prenotarsi. Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Prof. A. 
Corradi all’indirizzo e-mail andreacorradi@iclepido.edu.it. 
 
 
SAXOFONO Lun 14:10-15:30/16:50-18:10 • Mar 16:50-18:10 
Mer 16:50- 18:20 • Gio 14:30-16:30 • Ven 14:10-15:40 
 
CHITARRA CLASSICA Lun 13:45-15:30/18:00-19:20  
Mar 14:30-15:30 • Gio 14:35-15:50 • Ven 14:45-16:45 
 
FLAUTO TRAVERSO  Lun 14:05-15:30/ 16:50-17:35 • Mar 14:05-15:30/16:50-18:00  
Mer 14:05-15:30/16:50-18:00 • Gio 14:55-16:00  
 
PIANOFORTE Lun 14:30-15:30 • Mar 14:30-15:30/18:00-18:50  • Mer 17:30-18:10 • Gio 14:10-16:30  
 
MUSICA D’INSIEME Mar 15:30-16:50 • Mer 15:30-16:50 
 


