
La storia dell' Indirizzo Musicale: 

L’offerta  formativa dell’Istituto Comprensivo Statale  di Porcari è da tempo  orientata  verso 

l’insegnamento della musica e del canto, grazie anche al sostegno e alla collaborazione dei genitori 

degli alunni, del Comune di Porcari e di aziende del territorio. 

Infatti già dagli anni ’80, presso la dipendente Scuola Media E.Pea, nell’ambito dell’allora 

sperimentazione nazionale, furono attivati per gli alunni interni corsi integrativi di avvio alla 

pratica strumentale del violino, del violoncello, del clarinetto e del pianoforte: una volta formati, 

questi artisti in erba andavano a far parte dell’Orchestra Giovanile E.Pea (O.G.E.P.). 

Questa  vocazione è stata salvaguardata nel corso degli anni  fino ad oggi: superata la fase della 

sperimentalità, tali percorsi formativi sono diventati ordinamentali ed hanno acquisito la 

denominazione di corsi ad indirizzo musicale. 

 L’Indirizzo musicale offre la possibilità dello studio delle discipline strumentali al fianco delle altre 

discipline della Scuola Secondaria di Primo Grado. L’insegnamento dello strumento musicale come 

materia curricolare, promuove la formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di 

maturazione logica, espressiva, comunicativa, di crescita e socializzazione.   

♪♫♪  Organizzazione del corso 

La scuola secondaria di 1° grado Enrico Pea è ad indirizzo musicale, nel rispetto del D.M. n. 201/99 

che regola il funzionamento dei corsi ad indirizzo musicale. Gli studenti interessati a seguire il 

percorso musicale lo scelgono all’atto dell’iscrizione e devono sostenere una specifica prova 

orientativo-attitudinale.  

Non è necessaria nessuna conoscenza musicale di base, unici requisiti: entusiasmo, curiosità, 

voglia di imparare a suonare! 

 

Gli insegnamenti impartiti nel corso ad indirizzo musicale sono musica di insieme (obbligatoria per 
tutti gli studenti) e lo studio di uno strumento  a scelta tra :  
 

violino               

 

                       

 

  violoncello      

                                 



pianoforte      

 

clarinetto      
 

Gli studenti svolgono due lezioni settimanali di cui una individuale di strumento e una di musica 
d’insieme  per entrare a far parte dell’ORCHESTRA SCOLASTICA. 
Nell’Orchestra Scolastica ci sono tutti gli allievi dell’indirizzo musicale e anche alcuni ex allievi che 
continuano il percorso di studio con gli insegnanti di indirizzo.  
L’Ente Locale sostiene da anni il progetto anche nella Scuola Primaria (ex D.M. n.8/11) dove 
docenti esperti di musica preparano i bambini alla pratica corale e allo studio degli strumenti 
presenti nell’indirizzo della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

 

♪♫♪  Strumenti musicali:  comodato d’uso 
 

Il nostro Istituto dispone di una dotazione di strumenti musicali (clarinetti, violini e violoncelli) di 

proprietà della scuola e concessi in comodato d’uso agli studenti  iscritti all’indirizzo musicale 

nell’intero triennio che ne fanno richiesta. 

 

 

 

 

 
 


