
          Impegni musicali                                       
Durante il triennio si organizzano alcune 
iniziative di carattere musicale che vedono 
protagonisti gli alunni dell’indirizzo musicale:                                         
• Momenti di raccordo con la scuola primaria.                                                                
• Uscite didattiche di carattere musicale.                                                                            
• Eventuale partecipazione a rassegne e 
concorsi riservati agli alunni dell’Indirizzo 
Musicale.                                                      • 
Performance speciali nell’ambito delle giornate 
di apertura e chiusura dell’anno scolastico e 
delle giornate di scuola aperta al territorio.                                                                                   
• Concerto e saggio di fine anno scolastico.                                                                                   
• Occasioni di scambio e gemellaggio con altre 
SMIM.                                                                   
Sempre con la massima attenzione agli impegni 
ordinari degli alunni, per alcuni degli impegni 
sopra elencati può essere richiesta in via 
eccezionale qualche ora di prova in più.                                                              
Organizzazione del corso                     
E’ un corso particolare dove, sotto la guida di 
docenti specializzati, gli alunni hanno 
l’opportunità di approfondire lo studio di uno 
strumento musicale a scelta tra i seguenti: 
clarinetto, flauto, chitarra e pianoforte. Il corso 
di studio dura tre anni, è gratuito e rientra 
nell’offerta formativa della scuola.                                                                 
Vi si accede con richiesta dei genitori degli 
alunni interessati, compilando l’apposito 
modulo e previo esame attitudinale (una 
semplice prova che ha lo scopo di constatare le 
attitudini musicali degli alunni)                                                                            
Gli iscritti verranno convocati per sostenere la 
prova di cui sopra dopo la scadenza delle 
iscrizioni. 

Lo studio dello strumento musicale, come quello di tutte le 
altre discipline curricolari, è finalizzato allo sviluppo 
armonico e globale del preadolescente. Negli ultimi 
decenni, è diventato sempre più chiaro quanto sia 
importante tale studio nell’età dello sviluppo. È infatti 
ormai unanimemente riconosciuto e ampiamente dimostrato 
da diverse ricerche quanto la pratica musicale influenzi e 
favorisca la crescita dell’individuo sotto svariati aspetti: 
dalla sfera culturale a quella intellettiva e cognitiva, dalla 
sfera umana e relazionale, a quella psico-motoria. 
L’Indirizzo musicale è una grossa opportunità per i nostri 
ragazzi, soprattutto se si considera che quasi sempre l’unica 
alternativa per lo studio di uno strumento musicale è 
rappresentata da corsi a pagamento che non sempre 
contemplano la pratica della “musica d’insieme”. 
Quest’ultima sviluppa il senso di cooperazione, l’aiuto 
reciproco, il senso di gruppo, il rispetto degli altri, delle 
regole, la capacità di ascoltare gli altri, motiva gli alunni, 
accresce l'interesse, è fonte di arricchimento personale, 
favorisce la socializzazione, l’aggregazione, l’integrazione, 
sviluppa l’autonomia e l’indipendenza nel gruppo. 
L’indirizzo musicale è una risorsa che non tutte le scuole 
secondarie di primo grado possono offrire ai loro studenti.

Corso ad indirizzo musicale

                Premessa                                                                    
L’insegnamento di uno strumento musicale 
nella scuola, si colloca all’interno di un 
progetto complessivo di formazione della 
persona, secondo i principi generali della 
scuola secondaria. I docenti di strumento 
lavorano per accompagnare l’alunno nella 
formazione e nella scoperta di sé e delle 
proprie potenzialità, per renderlo 
consapevole, partecipe e responsabile, 
attento ai valori della tradizione e della 
cultura musicale, inserito e integrato nella 
nostra società in continua evoluzione. 
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Ad ogni domanda una risposta: 
Devo conoscere la scrittura musicale per 
scegliere questo tipo di insegnamento? 
No, non è necessaria nessuna preparazione 
musicale, è sufficiente un interesse 
generale per la musica e gli strumenti. 
Posso scegliere lo strumento musicale che 
più mi piace? 
In linea di massima sì, ma va tenuto conto 
che le classi di strumento (Chitarra, 
Clarinetto, Flauto e Pianoforte) devono 
essere formate da un numero di alunni 
sufficiente per creare un’orchestra 
scolastica.  
In base alla disponibilità dei posti e 
all’esito delle prove attitudinali gli alunni 
vengono inseriti nelle varie classi tenendo 
conto delle loro attitudini musicali. 
Devo acquistare lo strumento musicale? 
La scuola possiede un certo numero di 
strumenti musicali che mette a disposizione 
dei propri alunni ma che potrebbe non 
essere sufficiente. 
Chi sceglie di studiare strumento quanto 
tempo deve frequentare? 
L’orario di lezione viene concordato 
all’inizio dell’anno scolastico tra i genitori 
degli alunni iscritti e i docenti di strumento 
musicale.  
In linea di massima l'impegno richiesto e di 
tre ore settimanali pomeridiane. 

Chitarra, Clarinetto, Flauto  
e Pianoforte

Struttura oraria
Il Corso ad Indirizzo Musicale è organizzato 
su 33 ore settimanali, 3 delle quali destinate 
alle lezioni di strumento individuali e/o per 
piccoli gruppi, all'ascolto partecipativo, alle 
attività di musica di insieme, nonché alla 
teoria e alla lettura della musica. Ciascun 
alunno effettuerà due rientri settimanali in 
orario pomeridiano per svolgere le lezioni e le 
attività previste in ambito musicale. Una 
lezione individuale alla settimana della durata 
di n°1 ora, comprensiva di teoria musicale e 
pratica strumentale individuale, in orario 
pomeridiano e/o antimeridiano. Una lezione 
collettiva settimanale di laboratorio 
d’orchestra e musica d’insieme, in orario 
pomeridiano della durata di n°2 ore.  


