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I corsi di strumento musicale sono 

regolamentati dal D.M. 13/02/1996 e dal 

D.M. 201/99; l'Art.1 di quest'ultimo afferma 

l'importanza dell'insegnamento strumentale: 

 

 

“L'insegnamento strumentale costituisce 
integrazione interdisciplinare ed 

arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione musicale nel più ampio 

quadro delle finalità della scuola media e del 
progetto complessivo di formazione della 

persona”. 



Attraverso lo studio e la pratica dello 

strumento musicale vengono sviluppate 

facoltà non solo cognitive, ma anche 

affettive; l'allievo sviluppa capacità fisiche, 

psichiche, affettive e relazionali, tali da 

permettere alla sua personalità di 

manifestarsi in tutte le proprie potenzialità. 

 
Imparare a suonare uno strumento musicale 

costituisce un mezzo e non solo un fine per 

lo sviluppo cognitivo dell'allievo; il corso non 

va quindi inteso esclusivamente come 

specializzazione, ma come importante 

opportunità per la crescita e la formazione 

completa dell'individuo. 



Imparare  a suonare uno strumento 

musicale, quindi, ha molti effetti positivi in 

diversi aspetti : 

 
• INTELLIGENZA 

• SOCIALITÀ E LEGALITÀ 

• AUTODISCIPLINA 

• AUTOSTIMA E CRESCITA PERSONALE 

• CREATIVITÀ 

• CAPACITÀ DI ASCOLTO E RIFLESSIONE 

• EMPATIA 

• SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ 

 

SIAMO NATI PER FARE MUSICA!!! 



La pratica della Musica d'insieme si pone 

come strumento metodologico privilegiato. 

 

Infatti l'evento musicale prodotto da un 

insieme ed opportunamente progettato 

sulla base di differenziate capacità 

operativo-strumentali, consente da parte di 

TUTTI GLI ALUNNI la partecipazione all'evento 

stesso, anche a prescindere dal livello di 

competenza strumentale raggiunto.  

 

Tutti, nessuno escluso,  

ognuno con le capacità maturate, 

 piccole o grandi che siano…  

e questa è la soddisfazione più grande  

per noi docenti. 

 

 



Il Corso ad Indirizzo Musicale nel nostro Istituto 
prevede lo studio di quattro diversi strumenti 
musicali: 

 

CHITARRA 

 

CLARINETTO  

 

PIANOFORTE   

 

SASSOFONO 

 



Il corso offre agli alunni l’opportunità di 

studiare nel triennio della Scuola Secondaria 

di I grado lo strumento scelto.  

 

Le lezioni saranno tenute da docenti 

professionisti nelle quattro specialità previste. 
Chitarra: Eszter Lençses  -   Clarinetto: Michele Napoli  

Pianoforte:Luigia Lanzetta  -   Sassofono: Salvatore Agostino. 

 

 

 

 

La frequenza del corso 

è 

COMPLETAMENTE GRATUITA. 

Resta a carico delle famiglie l’acquisto dello strumento.  

Per i pianisti è sufficiente una tastiera elettronica con i tasti 

pesati. 

 

 

 



Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si 

svolgono in orario pomeridiano, la cui 

articolazione prevede:  

 

- lezioni individuali e/o in piccoli gruppi,  

- lezioni collettive (musica d’insieme / 

orchestra e teoria musicale). 

 



La volontà di frequentare il Corso di Scuola 

Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe 

prima, indicando lo strumento o, meglio, gli 

strumenti, in ordine di preferenza. 

 

In seguito l’alunno sarà chiamato a 

sostenere una piccola prova, mirata a 

capire la motivazione e l’attitudine a 

studiare lo strumento che avrà scelto. 

 

La prova consisterà in: 

1. Riconoscimento di altezze 

2. Riproduzione di ritmi 

3. Intonazione di facili melodie ascoltate. 

 



Lo studio della musica effettuato nel corso ad 

indirizzo musicale resterà certamente 

un'esperienza altamente formativa per tutti gli 

alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso 

ideale per poter accedere al liceo musicale e al 

conservatorio. 

 

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale 

promuove molteplici occasioni d'incontro e 

di partecipazione a manifestazioni musicali, 

che ampliano l'orizzonte formativo degli 

alunni e il loro bagaglio di esperienze 

favorendone una sana crescita sia culturale 

sia sociale ed una significativa maturazione 

complessiva dal punto di vista artistico, 

umano ed intellettuale. 

 





Del resto lei sosteneva vi fosse una correlazione tra una 
classe e un’orchestra. “Ogni studente suona il suo 
strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è 
conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia.  
Una buona classe non è un reggimento che marcia al 
passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.  
E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin 
tin, o lo scacciapensieri che suona soltanto bloing bloing, 
la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il 
meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un 
impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della loro 
qualità che il loro contributo conferisce all’insieme.  
Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla 
fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse 
non in maniera brillante come il primo violino, ma 
conoscerà la stessa musica”.  
Fece una smorfia fatalista: “Il problema è che vogliono 
farci credere che nel mondo contino solo i primi violini”. 
 

  da “Il diario di scuola” di Pennac 



 

Si ringraziano per la partecipazione 

all’evento: 

 

Il Dirigente Scolastico Avv. Musarella 

La prof.ssa Pirrotta (F.S. Orientamento) 

La prof.ssa Lencses 

La prof.ssa Lanzetta  

Il prof. Napoli 

Il prof. Agostino 

I genitori 

Gli alunni  

I collaboratori scolastici 






