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REGOLAMENTO DELLO STRUMENTO MUSICALE 
 

L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell’Ed. Musicale nel più ampio quadro. Obiettivo del corso 
triennale, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione  musicale, è porre alcuni 
traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti.  
Tra  gli obiettivi da raggiungere , attraverso la pratica strumentale , ci sono: il coordinamento 
ritmico, il senso armonico, lo sviluppo delle capacità di socializzazione ed attenzione; a tal 
proposito , attenzione adeguata viene riservata alla pratica strumentale d’insieme, la quale pone 
l’alunno in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti. 
Non va dimenticato che l’indirizzo musicale valorizza con contributi significativi l’offerta 
formativa della scuola e pone le premesse per una qualificata azione di contrasto all’emergente 
disagio giovanile; così nel contesto in cui opera, la scuola assume un ruolo propositivo culturale, 
sociale e civile. 
 I relativi standard di apprendimento sono collegati agli obiettivi specifici di apprendimento ed alle 
singole situazioni di partenza. 
Criteri e obiettivi 
• acquisire gli elementi di base del linguaggio musicale 
• imparare a migliorare l’osservazione del proprio respiro e la percezione di ogni parte del corpo         
interessata all’esecuzione 
• conoscere le parti strutturali dello strumento anche in relazione alle loro funzionalità 
• capire ed usare la terminologia specifica in modo autonomo 
• consolidare la padronanza delle due mani 
• acquisire un proprio metodo di studio 
• acquisire la capacità di suonare insieme agli altri in diverse formazioni con repertori diversificati 
Il corso si articola tenendo presenti le indicazioni programmatiche di lettura della musica e di 
tecnica strumentale specifica. 
L’approccio individuale della lezione permette di elaborare percorsi educativi e didattici più 
aderenti alla realtà cognitiva e socio – affettiva dei singoli allievi, con la conseguente possibilità di 
osservare e verificare i loro risultati con più attenzione e di predisporre eventuali modifiche degli 
obiettivi prefissati 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine  della scuola secondaria di primo grado 
Il livello minimo che l’allievo deve  acquisire prevede la capacità di eseguire con consapevolezza 
brani solistici  e d’insieme, appartenenti a diversi generi musicali, epoche, stili nelle tonalità più 
agevoli, contenenti le principali figurazioni ritmiche. 
 
 
Le materie del Corso ad indirizzo Musicale sono le seguenti: 
• Pianoforte 
• Chitarra  
• Flauto 
• Violino 



L’organizzazione del corso ad Indirizzo Musicale vede gli alunni dei quattro strumenti distribuiti in 
un’unica sezione. 
Particolare rilevanza avrà la musica d’insieme. A tal proposito si sottolinea che il D.M. 6/8/1999 
prevede lezioni individuali e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno scolastico. 
Il corso di strumento non va inteso come una specializzazione professionale: è innanzitutto una 
opportunità  per venire a contatto con la musica in maniera operativa. Il corso è costituito da lezioni 
individuali pratiche e attività musicali di gruppo.  Lo studio dello strumento è integrato nel 
curriculum degli studi e i professori di strumento fanno parte del team di insegnanti della Scuola, 
partecipando ai consigli di classe e alla programmazione generale. Lo strumento musicale ha anche 
una voce specifica nella valutazione essendo presente nella scheda di valutazione dell'alunno. 
Benché si tratti di una materia  opzionale curriculare, l'iscrizione prevede la frequenza per l'intero 
triennio; non sono dunque previste rinunce o disiscrizioni  se non per casi di specifica gravità 
valutati singolarmente dal consiglio di classe su nullaosta del dirigente. 
Il corso strumentale è realizzato in rientri pomeridiani così strutturati: 
Lezione individuale e ascolto partecipativo: una lezione  durante la quale si svolge il lavoro 
individuale; il singolo allievo segue anche la lezione di uno o più suoi compagni, realizzando 
eventualmente anche brani in coppia o piccoli gruppi. Lettura della musica, musica di insieme e 
laboratorio orchestrale: due ore settimanali  utilizzate  per realizzare brani di musica di insieme con 
gruppi di varia grandezza fino al gruppo di tutti gli allievi dei corsi (laboratorio orchestrale). 
La didattica strumentale proposta dalla nostra scuola tiene conto del fatto che si tratta in gran parte 
di alfabetizzazione musicale (di allievi senza precedenti nozioni e/o esperienze) e sarà realizzata 
tenendo conto delle finalità precipue della Scuola Media, in altre parole avendo sempre presente che 
il corso di strumento si inserisce in un più ampio curriculum di studi il cui fine è la formazione 
dell'individuo attraverso lo sviluppo delle proprie capacità. 
Per accedere al corso ad indirizzo musicale gli alunni devono fare domanda  all’ atto dell’ iscrizione 
e superare una prova orientativa/attitudinale i cui criteri sono allegati al presente regolamento  e ne  
fanno parte integrante.  Gli insegnanti si riservano la facoltà di escludere dalle prove di musica 
d’insieme, dalle manifestazioni musicali  e dai viaggi di istruzione gli alunni che non avranno un 
comportamento rispettoso ed educato sia durante le lezioni  curriculari mattutine che pomeridiane.  


