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La sezione ad Indirizzo Musicale dell'I.S.C. 

“Luciani – SS. Filippo e Giacomo”, prima nella 

Provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata nel 

1992 dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 
Gli alunni, per tutto il triennio e gratuitamente, 

possono studiare uno Strumento Musicale, Mu-

sica d'Insieme, Teoria e Lettura Musicale.  

Gli strumenti presenti nella nostra scuola sono: 

Chitarra 

Pianoforte 

Violino 

Tromba 

Offerta Formativa 



 

In prima media, gli strumenti musicali sono con-

cessi ai ragazzi in comodato gratuito diretta-

mente dalla scuola L'istituto dispone inoltre di 3 

pianoforti verticali, 1 a mezza coda e 2 elettrici 

per gli allievi pianisti che desiderino rientrare 

nel pomeriggio per esercitarsi. 

 

Vengono effettuate le seguenti lezioni settima-

nali: 

Strumento Musicale (l'orario si concorda con 

l'insegnante); 

Teoria e Lettura Musicale, svolta in piccoli grup-

pi; 

Musica d'Insieme. 

 

 

Organizzazione 



 

Concertisti e Docenti diplomati in Conservatorio, 

con esperienza pluriennale specifica arricchita 

da numerosi corsi di specializzazione e di aggior-

namento, vincitori di concorsi nazionali ed inter-

nazionali e del concorso per l'insegnamento 

strumentale, reclutati dal Ministero della Pub-

blica Istruzione in base ad una specifica gradua-

toria. 

 

 Sviluppare sensibilità individuali e capacità mu-

sicali che rimarrebbero altrimenti inespresse; 

 Favorire la socializzazione e il confronto; 

 Sviluppare un ascolto della musica più consape-

vole;  

 Offrire a tutti la possibilità di approfondire la 

conoscenza della Musica; 

Finalità 

Risorse Professionali 



 Fornire solide basi strumentali per la prosecu-

zione degli studi a qualsiasi livello; 

 Approfondire tematiche interdisciplinari e mu-

sicali, attraverso una stretta collaborazione 

tra tutti gli insegnanti della sezione. 

 

 La qualità: si valorizzano le potenzialità indivi-

duali e collettive garantendo un'impostazione di 

base idonea ad affrontare a qualunque livello la 

prosecuzione degli studi musicali. 

 La gratuità: la frequenza non comporta nessun 

onere per le famiglie. 

Opportunità 


