
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 20 
BOLOGNA 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “ROLANDINO 

DE’PASSAGGERI” 
 

Nel nostro Istituto puoi imparare 
gratuitamente a suonare uno strumento 

musicale e fare musica insieme agli altri sotto 
la guida di quattro docenti. 

     Violino                       Violoncello 

             
 Oboe                           Pianoforte  

                   

 

 

 
 

 

COME ISCRIVERSI 
Il percorso a indirizzo musicale è aperto a 
tutti gli alunni che si iscrivono alla Scuola 
Secondaria di I Grado dell’IC 20 di Bologna 
compatibilmente con i posti disponibili su 
tutte le sezioni del plesso. Da tali percorsi 
sono esclusi gli alunni che si iscrivono alla 
Sperimentazione nazionale Montessori, per 
incompatibilità oraria. 
Al momento delle iscrizioni le famiglie 
dovranno registrare e inviare la domanda 
all'istituto Comprensivo n.20 attraverso il 
portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali fornite al 
momento della registrazione. 
In tale domanda dovranno indicare 
l’adesione al percorso musicale. 

PER INFORMAZIONI 
www.istitutocomprensivo20bologna.edu.it 

boic87900b@istruzione.it 
I DOCENTI DI STRUMENTO 

 Volino: prof.ssa Lorenza Garavini 
 Violoncello: prof. Lorenzo Lucerni 
 Oboe: prof. Fabio Pilati 
 Pianoforte: prof.ssa Maria Romana 

Furfaro 
 

 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO ED ORARI 

MODELLO A 33 ORE SETTIMANALI 
Dall’anno scolastico 2023/24 l’orario del percorso a 
indirizzo musicale prevede 33 ore settimanali di 
lezione organizzate su 5 giorni (dal lunedì al venerdì 
8,00-14,00) tranne  per la giornata del giovedì in cui 
l’uscita è prevista uscirà per le 16.30 
 
Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli 
gruppi prevedono: 
a)  lezione strumentale  
b)  teoria e lettura della musica 
c)  musica di insieme  
Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo 
musicale sono svolte in orario 
non coincidente con quello delle altre discipline 
previste dall’ordinamento vigente.  Il percorso a 
indirizzo musicale prevede, per gli alunni iscritti al 
gruppo classe prima, 33 ore curricolari settimanali 
(30+3). Le tre ore di attività musicali sono suddivise in 
due moduli dedicati rispettivamente: uno alla lezione 
strumentale e uno alla lezione di teoria e lettura della 
musica/orchestra.  
 guidate durante il corso dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
REFEZIONE 

 

L’Istituto garantisce la refezione sorvegliata 
dalle ore 14,00 alle ore 14,30 nella giornata 
di teoria e lettura della musica/orchestra (2 
ore). Le lezioni individuali avranno luogo in 
altra giornata. 

MODALITÀ DELLA PROVA ORIENTATIVO-
ATTITUDINALE 

Nel mese di febbraio si terrà la prova 
attitudinale  articolata  in due momenti: 

uno  finalizzato a verificare capacità quali il 
riconoscimento dell’altezza dei suoni, il 
senso ritmico e l'intonazione ( canto); 
l’altro  costituito da un breve colloquio 
finalizzato a valutare la motivazione 
dell’allievo/a ad assumere l’impegno di 
studiare uno strumento. 

E’ facoltativo e non discriminante al fine del 
punteggio l’esecuzione di un brano da parte 
degli alunni che suonano già uno strumento 
musicale. Per l’accesso alla prova non è 
richiesta all’alunno/a alcuna conoscenza 
musicale pregressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO ED ORARI 
MODELLO A 33 ORE SETTIMANALI 
Dall’anno scolastico 2023/24 l’orario del 
percorso a indirizzo musicale prevede 33 ore 
settimanali di lezione organizzate su 5 giorni 
(dal lunedì al venerdì 8,00-14,00) tranne  per 
la giornata del giovedì in cui l’uscita è 
prevista uscirà per le 16.30 
 
Le attività, organizzate in forma individuale o a 
piccoli gruppi prevedono: 
a)  lezione strumentale  
b)  teoria e lettura della musica 
c)  musica di insieme  
Le attività di insegnamento dei percorsi a 
indirizzo musicale sono svolte in orario 
non coincidente con quello delle altre 
discipline previste dall’ordinamento vigente.  Il 
percorso a indirizzo musicale prevede, per gli 
alunni iscritti al gruppo classe prima, 33 ore 
curricolari settimanali (30+3). Le tre ore di 
attività musicali sono suddivise in due moduli 
dedicati rispettivamente: uno alla lezione 
strumentale e uno alla lezione di teoria e 
lettura della musica/orchestra.  
 guidate durante il corso dell’anno scolastico. 
 
 
 

 
 

Il percorso musicale dà l’opportunità agli alunni 
di scoprire e suonare uno strumento, di arricchire 
la propria preparazione con un percorso 
educativo e formativo attraverso la musica: si 
impara ad avere fiducia nelle proprie capacità e a 
collaborare con gli altri.  

 

SPECIALITA’ STRUMENTALI 
Sono ammessi al Percorso a Indirizzo Musicale coloro 
che ne fanno richiesta, previo superamento della 
“prova attitudinale” e fino al raggiungimento del 
numero massimo di alunni. 

Il percorso a indirizzo musicale attivato presso questa 
Istituzione Scolastica prevede l’insegnamento dei 
seguenti strumenti musicali: 

PIANOFORTE, OBOE, VIOLINO E 
VIOLONCELLO. 

 
 
 

 


