
CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

Imparare a suonare uno strumento è un’importante opportunità di crescita. È per lo studente un 
valore aggiunto alla sua formazione non solo culturale e artistica ma complessiva della persona. 
Lo studio strumentale infatti impone metodo e disciplina, risorse fondamentali spendibili nella vita 
di tutti i giorni. 

L’indirizzo musicale è, come dice la parola stessa, un particolare indirizzo di studi nel quale è 
previsto di studiare gratuitamente uno strumento musicale. Voluto dal Miur, prese forma in via 
sperimentale alla fine degli anni ’70 e, nel 1999, venne riconosciuto all’insegnamento strumentale il 
valore di una vera e propria materia di studio oggetto di valutazione.  

Dall'anno scolastico 2020/21 anche il nostro Istituto offre agli alunni l’opportunità di approfondire lo 
studio di quattro strumenti: clarinetto, chitarra, percussioni e pianoforte. 

La presenza di tali corsi rappresenta un’ulteriore opportunità formativa offerta agli allievi: lo studio 
dello strumento è infatti parte integrante dell’insegnamento curricolare. 
I corsi ad indirizzo musicale sono finalizzati alla promozione della formazione globale dell’individuo, 
offrono all’alunno, attraverso una più attiva applicazione ed esperienza musicale, occasioni di 
maturazione logica, espressiva e comunicativa. Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua 
pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale alla musica d’insieme) si perseguono obiettivi 
non solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori. 
Nella pratica strumentale, infatti, il soggetto mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, logiche, 
affettive e relazionali. L’apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima 
che un fine, per lo sviluppo dell’individuo e delle sue potenzialità, intelligenza e socialità. 

Durante il triennio molteplici saranno le attività e le iniziative di carattere musicale che vedranno 
coinvolti gli alunni: momenti di conoscenza/diffusione verso le scuole primarie dell’Istituto; 
partecipazione a rassegne musicali e concorsi; esibizioni nell’ambito di eventi che vedranno 
coinvolta la nostra scuola; concerti e saggi di fine anno scolastico. 

L’adesione al corso è opzionale. Vi si accede su richiesta, compilando il modulo on line all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima. Trattandosi di un corso a numero chiuso tutti i richiedenti 
sosterranno delle prove orientativo-attitudinali volte ad accertare le attitudini musicali completate 
da un colloquio allo scopo di mettere in luce la reale motivazione dei candidati. Tali prove possono 
essere affrontate anche da coloro che non posseggono specifiche competenze musicali.  

Dopo la scelta fatta all’inizio della classe prima, la frequenza ai corsi di strumento è obbligatoria e 
non è consentito in alcun modo sottrarvisi. Lo studio di uno strumento musicale, accanto alle 
valenze culturali e di arricchimento della personalità del ragazzo, richiede anche un impegno 
intenso e costante, affinché possa portare ad apprezzabili risultati. Anche questo, del resto, può e 
deve essere considerato tra gli aspetti formativi di questo percorso, che non può essere ignorato o 
sottovalutato al momento dell'iscrizione. 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e sono destinate alla pratica strumentale individuale 
e/o a piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di 
musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica. 

L’insegnamento dello strumento si configura come l’insegnamento di una qualsiasi altra materia e 
pertanto viene valutata come le altre, con voti espressi in decimi. 
La competenza viene espressa anche in sede di esame di licenza media, quando l’allievo è 
chiamato ad esibirsi col proprio strumento, nonché a dar prova delle sue conoscenze teoriche. 
 

 


