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Perché studiare 
 MUSICA 
a scuola?



Perché è
un’esperienza 

formativa molto 
importante nella 

crescita dei  bambini
e dei ragazzi…



La Musica, attraverso la sua  
componente «scientifica», 

contribuisce a 
sviluppare

importanti abilità
LOGICO-COGNITIVE

e attraverso la sua componente 
«emotiva» rafforza le competenze
PSICO-RELAZIONALI e 

affina la sensibilità



L’insegnante di MUSICA 
svolge 2 ore di lezione 

settimanali e stimola gli 
alunni ad essere creativi con 
il canto corale, con l’ascolto 
guidato, con il movimento e 

la drammatizzazione
…



Inoltre si può imparare a 
leggere e a scrivere la 

musica attraverso 
l’applicazione pratica 

dello strumentario ORFF



                                                
                                                                            

INFINITAMENTERAP

Questo è uno degli 
ultimi lavori realizzati 

durante le ore di 
MUSICA, un omaggio a 
Ludwig van Beethoven 

per ricordare 
l’anniversario della sua 

nascita, 250 anni fa!

https://drive.google.com/file/d/1ODhkLw5U6DAlLj3dIYtRcMeVBZ_w7pqD/view?usp=sharing


 Per approfondire lo 
studio della musica a 

scuola puoi anche 
scegliere di frequentare 
una sezione ad Indirizzo 
Musicale che oltre alle 

“normali” materie 
scolastiche ha 4 
insegnanti di 
STRUMENTO!



PUO’ ESSERE UN’ESPERIENZA NUOVA E DIVERTENTE

SUONARE UNO 
STRUMENTO FAR PARTE DI      

UN’ORCHESTRA



1 ora di Lezione 
individuale  in coppia 
con un compagno, in 
orario da concordare 
con gli insegnanti.

Il Corso ad Indirizzo 
Musicale, di 33 ore 

settimanali, consente di 
studiare nell’arco del 

triennio uno strumento 
scelto fra Chitarra 

classica, Pianoforte, 
Flauto traverso e Violino. 

Le discipline musicali 
sono così suddivise:

1 ora di Musica 
d’insieme per 

condividere il piacere di 
suonare sia in piccolo 

gruppo che in  orchestra.
1 ora di Teoria e lettura 

della musica per imparare 
a leggere nuovi spartiti e 

scoprire “di cos’è fatta” la 
musica.



E’ una materia davvero 

speciale! Ti permette di 

imparare a suonare uno 

strumento durante le lezioni 

individuali e partecipare ai 

concerti organizzati dalla 

nostra scuola assieme ai tuoi 

compagni. 

 

Ma che materia è 
“strumento musicale”?



E’ proprio una materia:  la 

troverai infatti sulla tua pagella 

scolastica insieme a tutte le 

altre, con il voto che meriti… 

più bravo sei… meglio è!

 

 

È un laboratorio 
o una materia 
come le altre?



Certamente... dovrai superare un 

semplice test nel quale eseguirai 

alcuni facili esercizi. Potrai indicare i 

4 strumenti in ordine di preferenza e 

cercheremo di soddisfare la tua prima 

scelta, tenendo conto del numero di 

posti disponibili.

 

 

Posso scegliere lo 
strumento che 

vorrei suonare?



Eh no… questo non è possibile. 

Quando frequenterai l’Indirizzo 

Musicale ti verrà assegnato uno 

strumento che studierai fino alla 

classe terza… ma non temere, te 

ne innamorerai!

 

 

  

Se voglio, posso 
decidere di 
cambiare 

strumento?



Due giorni alla settimana:

uno per la Lezione Individuale 
e

uno per la Teoria e la Musica 
d’Insieme.

 

 

  

Quanti giorni 
sarò impegnato 

durante la 
settimana?



Lezioni 
individuali



Significa suonare in armonia 

con i tuoi compagni, sia in 

piccoli gruppi che in orchestra:

 

 

  

Cosa significa 
musica 

d’insieme?



 

 

  

In duo 



In gruppo



In orchestra

 VIDEO ORCHESTRA E CORO 
2019

https://drive.google.com/file/d/1g4wDhl5QSu2wmZdCsVLiPe53yUV9EPc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g4wDhl5QSu2wmZdCsVLiPe53yUV9EPc1/view?usp=sharing


Beh… davvero tanti: nel nostro 

repertorio c’è spazio per la musica 

classica, ma anche moderna, come 

il pop o le colonne sonore di film e 

di famosi cartoni animati… non ti 

annoierai di certo!

 

 

  

Che generi
musicali sarò in

grado di 
suonare?



Ricordi che in prima elementare per 

iniziare  a leggere hai dovuto imparare 

l’alfabeto? E’ proprio la stessa 

cosa…se vuoi suonare devi prima 

imparare a leggere lo spartito: le note 

musicali, le pause, i ritmi lenti o 

veloci.

 

 

  

Cosa significa teoria 
e lettura della 

musica?



Certamente: potrai frequentare il 

Liceo Musicale per proseguire il 

percorso iniziato, studiando nuove 

coinvolgenti materie, o potrai 

decidere di iscriverti al 

Conservatorio di Musica…. sarai 

ben preparato per continuare

a suonare.

 

 

  

Dopo la Secondaria 
di primo grado, 

potrò continuare il 
percorso iniziato? 

Come e dove?



TI ASPETTIAMO!!



 La Notte di Natale

Ecco alcuni video 
che abbiamo 
realizzato in 
occasione del 

Natale

Flauto classe 3B

  Chitarra classe 2B

Violino classi 2B e 3B

Pianoforte classi 2B e 3B

https://drive.google.com/file/d/1Yjy6kmWBw8UoVUTFxOvhBtXexYo-Xb0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxxMB9wERQYn4e6QAqfhfOsUyMwqgXNZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSXZqvRiGeL7No4HoqkWfZl8Cvoml1Je/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shIt8TTkCoVv5IPOTdExzFmeJhysAYnb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n3_GiCNehf2Ba32XxK0h5Vw3nLyjfjEh/view?usp=sharing

