


L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURNO, 

SOTTO LA GUIDA DEL PRESIDE FRANCO

GATTI, È STATO IL PRIMO NELLA NOSTRA

PROVINCIA AD ATTIVARE IL CORSO AD

INDIRIZZO MUSICALE (DAL 1992)



Il corso è organizzato secondo il modello della 

sezione unitaria

(gli alunni del corso musicale formano le tre 

classi della sezione M).

La programmazione delle attività è congiunta e 

coordinata con la disciplina curricolare "Musica" 

del mattino



Le quattro cattedre di strumento

del nostro corso sono:

CHITARRA (Prof.ssa Manuela Bonfanti)

CLARINETTO (Prof. Fabio Ghidotti)

PIANOFORTE (Prof. Fabio Locatelli)

VIOLINO (Prof. Alessandro Cavalleri)

E’ previsto l’insegnamento del sax per un numero limitato di allievi della classe di 

clarinetto



Le attività del corso 

musicale si articolano 

in.....



Una lezione settimanale individuale di strumento, in 

orario da concordare con i docenti

(attualmente della durata di 40 minuti)



Un rientro settimanale pomeridiano dalle 

14.00 alle 16.00 per le lezioni di solfeggio e 

musica d’insieme

(per la classe prima il mercoledì dalle 

14.00 alle 16.00)



Attività di recupero e potenziamento per 

specifiche necessità

(lezioni aggiuntive in preparazione di esami e 

concorsi, corso di approfondimento di teoria e 

linguaggio musicale per gli alunni che intendono 

proseguire gli studi presso il liceo musicale)



Gli alunni del corso musicale partecipano a 

saggi di fine anno di musica d’insieme 

(orchestra) e di esecuzioni individuali e 

cameristiche (piccole formazioni dal duo al 

gruppo più numeroso)



Vengono anche organizzati concerti sul 

territorio in diversi momenti dell’anno 

scolastico, anche in collaborazione con 

associazioni e enti locali, e talvolta con 

la partecipazione di scuole a indirizzo 

musicale ospiti



Il nostro Istituto partecipa al progetto “Orchestra Provinciale 

SMIM” dall’anno scolastico 2011/12.

L’Orchestra Provinciale SMIM riunisce gli alunni più 

meritevoli, selezionati previa audizione, delle scuole a 

indirizzo musicale della Bergamasca partecipanti 

all’accordo di rete del relativo progetto.



L’IC Gatti di Curno partecipa ogni anno a concorsi musicali. E’ 

risultato anche vincitore di alcune edizioni di concorsi nella 

sezione

“Scuole secondarie a indirizzo musicale”.

Tra quelle riportate in tempi recenti, si ricordano:

- il concorso di Castiglione delle Stiviere (MN) edizione 2008

- il concorso “Città di Tradate” (VA) edizioni 2013, 2017, 2018

- il concorso di Verona "Scuole in musica" edizione 2019



L’accesso al corso musicale, ai sensi del DM 201/99 

istitutivo delle SMIM (Scuole Secondarie di Primo 

Grado a Indirizzo Musicale), è subordinato al 

superamento di una prova orientativo-attitudinale

Le prove (una scritta e una pratica) per quest’anno 

scolastico sono previste nei giorni da mercoledì 27 a 

venerdì 29 gennaio, subito dopo la data di termine delle 

iscrizioni.



GRAZIE PER LA 

VOSTRA

ATTENZIONE


