
 

 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

 L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce un’integrazione interdisciplinare per un 

arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità 

della scuola secondaria di 1° Grado. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del 

linguaggio musicale che fornisce all’alunno pre-adolescente una piena conoscenza tecnico-pratica, teorica, 

lessicale, storica, culturale, interpretativa della musica. 

 

 

 

FUNZIONAMENTO 

L’ammissione al corso è subordinata dal superamento del test attitudinale, in cui verranno verificate le 

attitudini musicali dell’alunno. Successivamente, verrà esposta una graduatoria e gli alunni saranno 

assegnati, dalla commissione, ad uno strumento musicale tra i quattro disponibili: Violino, Saxofono, Flauto 

traverso, Pianoforte.  

Gli alunni che chiedono l’iscrizione all’Indirizzo Musicale non possono ritirarsi dai Corsi di Strumento né 

durante l’anno in corso né durante gli anni successivi.  

Il monte ore prevede una frequenza di tre ore settimanali pomeridiane, suddivise in lezioni di strumento e 

attività d’insieme. 

Il corso prevede la possibilità di attività di potenziamento e/o recupero, con orario aggiuntivo, per la 

preparazione di concerti e concorsi. 

Tutte le assenze pomeridiane avranno la stessa valenza di quelle mattutine, e saranno appositamente 

registrate dai Docenti sul registro di classe e quindi dovranno essere giustificate, dal genitore dell’alunno, al 

rientro a scuola.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

STRUMENTO MUSICALE - COMPETENZE DEL TRIENNIO 

CONOSCENZE GENERALI 

TRIENNIO 

• Conosce la struttura formale 

dei brani eseguiti. 

• Conosce gli elementi del 

linguaggio musicale e 

l’aspetto teorico. 

• Conosce le tecniche 

esecutive del proprio 

strumento. 

• Conosce le caratteristiche 

del suono. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

Classe Prima 

ABILITÀ COMPETENZE 

Sa riconoscere semplici 

strutture musicali. 

Restituisce, per imitazione, 

semplici forme musicali 

elementari. 

Sa codificare la notazione 

relativa al proprio strumento. 

Esegue per lettura semplici 

brani corali e strumentali in 

contesti individuali e di gruppo. 

Sa utilizzare nell’esecuzione le 

tecniche strumentali/vocali 

funzionali ai brani da eseguire. 

Adegua consapevolmente il 

proprio intervento esecutivo in 

relazione alle richieste del 

brano. 

Sa discriminare le differenze di 

altezza, durata, timbro e 

intensità. 

Esegue restituendo le 

caratteristiche del suono.                              

 

COMPETENZE IN USCITA 

Classe Seconda 

ABILITÀ COMPETENZE 

Sa riconoscere le principali 

strutture musicali proposte 

nella lettura e nell’esecuzione 

Restituisce nell’esecuzione la 

forma e il carattere espressivo 

dei brani. 

Sa codificare la notazione 

relativa al proprio strumento in 

riferimento ai contenuti 

appresi. 

Esegue per lettura brani  

strumentali di media difficoltà, 

anche a più voci, in contesti 

individuali e di gruppo. 

Sa utilizzare nell’esecuzione le 

tecniche strumentali funzionali 

ai brani da eseguire. 

Adegua consapevolmente il 

proprio intervento esecutivo in 

relazione alle richieste 

interpretative del brano e del 

contesto. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

Classe Terza  

ABILITÀ COMPETENZE 

Sa riconoscere la struttura 

formale di brani complessi, 

anche in partitura. 

Restituisce in modo consapevole, 

interpretando in modo personale i 

brani proposti. 

Sa distinguere differenti tipologie 

di notazioni appartenenti al 

linguaggio musicale. 

Esegue brani di repertorio 

strumentale, individuale ed 

orchestrale di rilevante 

significato. 

Sa applicare differenti tecniche 

strumentali per esecuzioni 

individuali e orchestrali. 

Adegua il proprio intervento 

strumentale in modo 

consapevole, autonomo e critico, 

nel contesto individuale e 

orchestrale. 

 


