
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

Obiettivi e metodologie 

Lo studio di uno strumento musicale contribuisce, arricchendo e articolando l’offerta 
formativa, al processo di maturazione degli alunni. In un mondo fortemente segnato 
dalla musica come veicolo di comunicazione, i ragazzi acquisiscono una maggiore 
capacità di lettura attiva e critica della realtà, oltre che un’ulteriore possibilità di 
conoscenza ed espressione di sé.  

Il corso ad Indirizzo Musicale si propone di sviluppare le attitudini ritmico-musicali 
già presenti nel ragazzo, attraverso il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici:  

classe prima 

• acquisizione delle abilità di base di lettura e scrittura della notazione musicale; 

• acquisizione di una corretta impostazione allo strumento e di una tecnica 

esecutiva  vocale e strumentale; 

• esecuzione e ascolto nella pratica individuale di semplici brani musicali. 

classe seconda 

 ricerca di un corretto assetto psico-fisico (postura, rilassamento, 

coordinamento); 

 conoscenza e padronanza dello strumento e delle sue potenzialità; 

 potenziamento della capacità di interpretazione della scrittura musicale; 

 esecuzione allo strumento di semplici brani con particolare attenzione alla 

comprensione del discorso musicale (pratica individuale e collettiva). 

classe terza 

 ricerca dell’autonomia nella tecnica strumentale;  

 sviluppo della padronanza della scrittura musicale e della tecnica strumentale; 

 comprensione del discorso musicale nei suoi aspetti costitutivi (struttura 

ritmica, melodica, dinamica, agogica; incisi, semifrasi, frasi, periodi); 

 esecuzione allo strumento di composizioni tratte dai repertori tradizionali con 

riferimenti al loro contesto storico culturale (pratica individuale e collettiva). 

  



Il corso si propone di sviluppare le abilità dell’attenzione, dell’ascolto, della 
memorizzazione, del controllo del proprio stato emotivo, dell’espressione, 
dell’analisi e della socializzazione.  

Lo studio di uno strumento musicale favorisce inoltre l’individuazione di un metodo 
di studio efficace ed autonomo e richiede assiduità nell’applicazione ed 
autocontrollo. 

Oltre alla pratica della musica d’insieme, strumento privilegiato per ottenere una 
partecipazione attiva all’evento sonoro anche a prescindere dal livello di 
competenza strumentale raggiunto, l’ascolto e la pratica vocale sono da considerare 
ulteriori risorse metodologiche, indispensabili per la riproduzione, la comparazione, 
la comprensione della frase musicale e del suo contenuto emotivo ed espressivo. 

 

Organizzazione dei corsi 

L’Indirizzo Musicale nella scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto offre 
la possibilità agli alunni interessati e selezionati in base ad una prova attitudinale di 
imparare a suonare uno strumento a scelta fra il clarinetto, la chitarra, il flauto 
traverso e il pianoforte. 

Il corso è articolato in una lezione individuale e/o per piccoli gruppi e una collettiva. 

Le lezioni individuali e/o per piccoli gruppi si svolgono nel pomeriggio (a partire dalle 
ore 14.00) ed hanno cadenza settimanale secondo un orario concordato con i 
docenti all’inizio dell’anno scolastico in base alle esigenze didattiche. 

Gli alunni della classe prima, oltre alla lezione individuale, sono impegnati nella 
lezione di 60 minuti di Teoria e Solfeggio che si svolge nelle rispettive sedi una volta 
alla settimana. 

Gli alunni delle classi seconde e terze, oltre alla lezione individuale, una volta alla 
settimana presso il plesso di via Giorgio Iannicelli, svolgono una lezione di 60 minuti 
di Teoria e Solfeggio e una lezione di musica d'insieme/orchestra di un'ora e trenta. 

Per gli alunni dell'Indirizzo Musicale sono previste esibizioni musicali in particolari 
momenti dell'anno scolastico sia come solisti che come componenti di ensembles e 
orchestra e anche partecipazioni a rassegne e concorsi musicali nazionali e 
internazionali. 

 


