
 
 

Scuola Media “Costantino Nivola” di Capoterra 
Una scuola… ad INDIRIZZO MUSICALE!!! 

 
Gentili famiglie, 
abbiamo il piacere di informarvi che la scuola media “C. Nivola”, è una delle scuole della Provincia che, mirando 
ad un’offerta formativa di qualità (anche nella prospettiva dell'istituzione dei Licei musicali), offre ai ragazzi del 
Territorio l’ingresso nel mondo dell’Alta Formazione Musicale.  
Da oggi infatti, chi aspirasse ad intraprendere una carriera musicale, può cominciare il percorso (che un tempo 
era prerogativa del Conservatorio-Vecchio Ordinamento) nelle scuole medie definite appunto “ad Indirizzo 
Musicale”, che hanno come naturale prosecuzione i Licei ad Indirizzo Musicale, e infine i Conservatori Superiori 
(Nuovo Ordinamento). 
 
A tal proposito, desideriamo annunciarvi che nei giorni 14, 15 Febbraio 2017 si terranno, presso la sede di via 
Amendola, gli esami attitudinali per accedere all’Indirizzo Musicale della scuola media. 
 

Cos’è un test attitudinale? 
Il test attitudinale consiste in un breve incontro tra i docenti di strumento musicale e l’aspirante, il quale sarà 
chiamato a sostenere delle piccole prove ritmiche e melodiche, finalizzate a testarne le capacità naturali, per 
poter individuare particolari talenti o interesse allo studio della materia musicale, e suggerirvi così un’eventuale 
iscrizione (per l’anno scolastico 2017/2018) alla specifica Sezione ad “Indirizzo Musicale” della scuola media “C. 
Nivola”. 
Si precisa che NON è necessaria alcuna competenza o conoscenza della musica da parte dell’aspirante. 
 

Cosa significa “Sezione ad Indirizzo Musicale?” 
Una delle sezioni (sezione A), sarà dunque ad Indirizzo Musicale. Ma cosa significa? Questa sezione è identica a 
qualsiasi altra, ma con l’aggiunta della materia “strumento musicale”, che entra a pieno titolo nel Curriculum 
Scolastico dell’alunno, e tale rimarrà per tutto il triennio, tanto che gli iscritti in questa sezione sosterranno, 
durante l’esposizione dell’esame orale di licenza media, anche la prova di esecuzione strumentale. 
 

Quali strumenti si può imparare a suonare? 
Nella sezione ad Indirizzo Musicale lavorano quattro docenti, rispettivamente esperti di: 
Clarinetto, Percussioni, Pianoforte, Violino.  
 

Come sarà dunque formata la nuova classe prima ad Indirizzo Musicale? 
La nuova classe 1aA sarà dunque composta unicamente e senza eccezioni da ragazzi che studiano uno dei quattro 
strumenti sopra elencati. Ad ogni studente iscritto nella nuova classe prima, a seguito del test attitudinale, 
considerata la predisposizione specifica del ragazzo, sarà assegnato uno strumento, per un massimo di sei alunni 
per strumento. 
 

Qual è il reale impegno dei ragazzi dell’Indirizzo Musicale? 
Attualmente la formulazione dell’Indirizzo Musicale, prevede due rientri pomeridiani alla settimana (in orari da 
stabilire col docente in base ad eventuali esigenze delle famiglie), per un totale di 3 ore. 
Queste 3 ore sono così ripartite:  
 

 1 ora di Lezione Individuale col docente, al fine di conoscere lo strumento, imparare a suonarlo e 
incrementare il livello tecnico nell’arco del triennio con programmazioni individualizzate, che tengono 
conto delle specifiche attitudini dell’alunno. 

 2 ore di Orchestra in compresenza dei quattro docenti; queste lezioni rappresentano il fine ultimo dello 
studio della musica, cioè la condivisione, la socializzazione nella disciplina, e tutti i vantaggi educativo 
pedagogici che per sua natura la musica d’insieme ha. 

 
Dove si svolgeranno le lezioni? 

Attualmente, tenuto conto delle problematiche legate agli spazi e alla presenza di attrezzatura e strumentazione 
difficilmente trasportabile, le lezioni si svolgono unicamente nella sede centrale della scuola media (via 
Amendola). 


