
  

CORSO B 
INDIRIZZO MUSICALE 

Gli obiettivi 

Il corso si propone di potenziare attraverso lo studio di uno strumento musicale le tappe dell’evoluzione psicologica, 

culturale ed educativa dell’alunno, con particolare riguardo alle esperienze socializzanti del far musica d’assieme. 

Le lezioni di strumento 

Le lezioni di strumento vengono svolte dall’insegnante con la presenza di un piccolo gruppo di allievi. Grande 

importanza viene data alla pratica della musica di insieme che è introdotta sin dal primo anno di studio e si realizza 

nella partecipazione a duo, trii, quartetti e all’orchestra. Quest’ultima è composta da tutti gli alunni frequentanti il 

secondo e il terzo anno, mentre i ragazzi del primo anno partecipano cantando in un coro. 

 

              

L'orchestra della Sabin 

Suonare... 

 

 Suonare è imparare a conoscere ed esprimere quello che si ha dentro, ma anche interpretare un autore e quindi 

comprendere e condividere le emozioni altrui.  

Suonare è suonare “insieme”. Capire qual è il proprio posto nel gruppo, saper emergere, quando è il caso, saper 

accompagnare, quando serve.   

 Suonare è comprendere, attraverso un’approfondita esperienza artistica, il vasto significato del mondo dei suoni. 

 Suonare è apprendere un metodo di lavoro personale e rigoroso in cui convergono parimenti la propria razionalità e 

la propria emotività. Suonare è comunicare con gli altri... 

 

  

 
 

 



 

 

 

 

In tournée... 

 
Dal 1990 partecipiamo annualmente a concorsi e 
rassegne nazionali delle Scuole Medie a indirizzo 
musicale, ottenendo sempre ottimi risultati.  
Le esibizioni dell’orchestra sono anche 
un’interessante occasione per viaggiare.  

Dal 2000 abbiamo fatto annualmente trasferte 
in Italia e dal 2007 all’estero, suonando a Givors 
(Lione) a Kaiserslautern (Renania - Palatinato),  
 
Dal 2008, ogni anno otteniamo prestigiosi 
risultati nei concorsi nazionali: sei primi premi a 
Busca (CN), tre primi premi assoluti al concorso 
“Fondazione Milano”, un primo premio a 

Guastalla, tre primi premi a Cortemilia (CN) e 
cinque primi premi a Stresa. Tornati a 
Cortemilia (CN), abbiamo vinto nuovamente il 
primo premio assoluto d’orchestra e lo scorso 
anno ben 10 primi premi a Busca (CN), con 
inserimento della nostra scuola nell’albo d’oro 
del concorso. 
 Ma l'hanno scorso ci siamo superati vincendo 
ben due primi premi assoluti con 100/100 con la 

nostra orchestra nei concorsi di Sogliano al 
Rubicone e Gallarate e, sempre a Gallarate, 
abbiamo ottenuto, oltre a svariati primi premi 
nelle formazione solisti di strumento, ben due 
primi premi assoluti nella categoria musica da 
camera col punteggio di 100 centesimi e la lode 
 
 

Una semplice prova 

Al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una semplice prova attitudinale, che aiuta l’alunno a scegliere lo 

strumento che dovrà studiare. Non è richiesta alcuna conoscenza specifica in ambito musicale. La prova attitudinale 

assume un carattere selettivo solo nel momento in cui il numero degli iscritti dovesse essere in esubero. Quest’anno 

la prova avrà luogo il 10 gennaio 2017. Occorre pre-iscriversi entro il 23 dicembre 2016 compilando il modulo della 

Segreteria. 

Gli strumenti attualmente studiati sono: 

Chitarra Flauto Pianoforte Violino 

 

Nel triennio... 

| Studio dello strumento |Teoria | Musica d’insieme: coro, orchestra, gruppi da camera| 

. 

 

 

 


	Gli obiettivi
	Le lezioni di strumento
	Suonare...
	Una semplice prova
	Chitarra Flauto Pianoforte Violino
	Nel triennio...


