
INDIRIZZO MUSICALE 
L’ Istituto Comprensivo “ E. Morosini” di Milano ha attivato, dall’anno scolastico 

2012/2013, il corso  ad indirizzo musicale. 

Questo corso prevede l’insegnamento delle seguenti discipline strumentali:  

- Chitarra; - Flauto; - Pianoforte; - Violino  

Per accedere al corso ad indirizzo musicale gli alunni devono fare domanda all’atto 

dell’iscrizione e superare una prova orientativa/attitudinale. 

L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchisce 

lo studio del corso di educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

scuola secondaria di 1° g. e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Attraverso l'insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla 

lezione individuale alla musica di insieme) vengono sviluppati obiettivi non solo 

cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori: nella pratica strumentale infatti il 

soggetto mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, razionali, affettive e relazionali. 

L'alunno dunque può esprimere la sua personalità e svilupparla in tutte le sue 

dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento. 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.  

Strutturazione del corso 

Il corso strumentale è realizzato in rientri pomeridiani così strutturati: 

- Lezioni individuali ed ascolto partecipativo 

- Lezioni collettive di pratica orchestrale e di musica d’insieme 

Musica di insieme 

Prevede la formazione di piccoli gruppi (duo, trio, ecc.) e dell’orchestra della scuola. 

L’attività orchestrale porterà alla realizzazione di esibizioni e saggi pubblici e alla 

partecipazione a concorsi e rassegne musicali, nazionali ed internazionali, specifiche 

per le scuole ad indirizzo musicale. 

La didattica strumentale sarà realizzata tenendo conto delle finalità della scuola 

secondaria di 1° grado, e considerando 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, intendendo lo studio della musica e dello strumento 

musicale non come fine a se stessi, ma come mezzi per lo sviluppo di un più ampio 

quadro di conoscenze e abilità.  

La formulazione della programmazione didattica del triennio prevede, attraverso la 

personalizzazione degli itinerari curriculari la possibilità di proseguire gli studi 

musicali in scuole professionali (conservatori e licei musicali) in relazione alle esigenze 

e alle attitudini degli alunni. 

Il docente di Educazione Musicale della Scuola Secondaria, avrà funzione di 

raccordare fra loro tutte le varie attività a carattere musicale presenti nell’Istituto. 

 


