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Metron_Nomos  
Percorso Formativo ad Indirizzo Musicale 

 

 La denominazione 
 

La denominazione Misura del Tempo sta ad indicare che c’è un tempo per ascoltare, un 
tempo per conoscere, un tempo mettere in pratica … un tempo per condividere con chi ci sta vicino 
l’avventura umana attraverso l’esperienza musicale. 

La motivazione 
 
I corsi ad indirizzo musicale non sono stati concepiti affinché tutti i giovani che Vi 

partecipano divengano dei professionisti; lo scopo è quello di avviarli alla pratica di uno strumento e 
di trasmettere loro la bellezza di un’esperienza che resterà comunque nelle loro persone che potrà in 
futuro essere ulteriormente approfondita, divulgata, ricercata nei più svariati contesti di vita. 

Ciò non significa affatto che l’individuazione e la considerazione dei talenti debbano venire 
meno. 

In un territorio come piazza Mercato dove la scuola non sempre è al centro degli interessi 
della comunità avere dei ragazzi che richiedono tale percorso vuol dire offrire una straordinaria 
opportunità in quel tratto dell’esistenza nel quale risulta importantissimo rivelare un’attitudine dello 
spirito ed esplorare, nell’emotività della musica, la propria emotività. 

Il progetto di istituzione dei corsi di strumento musicale nella Scuola Statale Secondaria di I 
grado, quindi, si propone di rispondere a quest’esigenza fortemente avvertita dagli alunni e dai 
genitori. 

Il progetto si propone di favorire la scelta di studenti e famiglie, rinsaldare il rapporto con il 
territorio e sviluppare nuove forme di comunicazione sempre più importanti e vitali in una scuola che 
deve essere attenta ai tempi e capace di rispondere alle sfide del futuro. 

 

 Organizzazione 
 

Sede  Scuola Secondaria di I grado “Corradino di Svevia” Piazza S. Eligio, 106. 
Orario  delle lezioni  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 – 13.30 + 3 ore strumento. 
Attività laboratoriali  Strumento Musicale (Chitarra, Flauto, Pianoforte, Violino), Latino, Storia di 

Napoli attraverso la Musica. 
Registro Elettronico  Voti, Assenze, Rapporti Scuola-Famiglia attraverso il web  
Aule   Fornite di LIM per lezioni interattive 
Servizi Diversi  Uscite sul territorio.   

 

 Le attività 
 

Strumenti Musicali 
Chitarra – Flauto – Pianoforte - Violino 

 

 Latino 
Lo studio di una lingua antica per un approccio alla cultura classica. 
 

 Storia di Napoli  
La storia della città ( capitale del Regno delle due Sicilie) dalle origini ai giorni nostri attraverso la 
Storia della Musica. 
   


