
Nel corso ad Indirizzo Musicale si possono studiare 4 strumenti, chitarra, flauto,
pianoforte, violino. Le attività musicali  si svolgono durante le lezioni singole, sono
un esempio concreto di insegnamento flessibile, in stretto contatto con le nuove
realtà sociali. La pratica strumentale infatti, persegue obiettivi trasversali di
assoluto valore formativo, come l’autostima, l’autocontrollo, lo sviluppo dei
processi logici, la socializzazione, il rispetto degli altri e delle loro diversità, la
conoscenza del sé, lo sviluppo di un senso critico rispetto all’evento musicale, la
capacità di non apparire ma di essere, garantendo una crescita più armoniosa e
consapevole, ricca di stimoli e contenuti. Alla base di questi processi di sviluppo
educativo e formativo senza alcun dubbio figura la Musica d’Insieme, punto di
arrivo e di partenza della pratica strumentale. Ed è proprio la Musica d’Insieme che
fa sì che l’alunno possa vivere la musica come gioia, fratellanza, rispetto, in un
impegno comune a tutti, dove ciascuno di noi è utile ma nessuno è indispensabile.

FACCIAMO ORCHESTRA



ANDIAMO ALL'OPERA
Il progetto si propone la promozione della cultura e della
pratica musicale a partire dalle molteplici possibilità
didattiche offerte dall’Opera lirica. 
La scelta nasce dalla consapevolezza dalle potenzialità
educative ed espressive insite in un genere che è
autentica eccellenza nella tradizione musicale e
presupposto dell'identità culturale italiana. Attraverso
l’ascolto guidato e ragionato e l’analisi musicale si
intende promuovere negli alunni la comprensione della
musica nel suo duplice aspetto di comprensione e
comunicazione, affinare il gusto estetico e sviluppare il
senso critico. Il percorso si concluderà con la
partecipazione degli alunni in teatro per assistere
all’opera lirica studiata. 



SI - FA CORO
Il progetto del Coro Scolastico rappresenta un efficace
strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della
cultura musicale fra gli allievi, le famiglie e il territorio. Il
progetto ha come finalità quella di promuovere il valore
formativo della musica dal punto di vista creativo,
affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. Il
coro, infatti, educa gli alunni non solo ad un utilizzo
corretto della voce nell’espressione cantata, ma consente
loro di acquisire anche competenze trasversali di
attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione. 
 Nell’ambito di tale percorso saranno valorizzate le attività di canto corale, riconoscendo
la grande valenza formativa del cantare insieme. Cantare in coro costituisce, infatti,
un’occasione unica per conoscere le proprie possibilità vocali, per imparare a stare
insieme nel rispetto reciproco, attraverso l’ascolto di sé e dell’altro, per comunicare
attraverso un repertorio di culture, di stili e tradizioni differenti. Il coro diventa luogo di
esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di
un prodotto artistico, che è sempre in divenire e che favorisce la socializzazione,
l’integrazione e la cooperazione.
 



ABRSM
Grazie al protocollo di intesa

stipulato fra il nostro istituto e
l'ABRSM (Associated Board of Royal

Schools of Music), maggior ente
certificatore in materie musicali con
sede a Londra, i nostri alunni hanno

la possibilità di ottenere, a seguito di
esame, una certificazione musicale

con validità internazionale.
 



BALCOSCENICO
musica dai balconi della città

Il progetto nasce con lo scopo di realizzare un
viaggio musicale itinerante al fine di promuovere
la conoscenza e la diffusione della musica e
ritrovare la socialità.
“BalcoScenico” si prefigge di fare musica
all’aperto da alcuni balconi della città affinché lo
spettatore possa assistere dalla strada alle varie
esecuzioni musicali di solisti o gruppi
appartenenti ad istituzioni scolastiche ma anche
semplici cittadini che coltivano l'amore per la
musica.
Lo scopo è quello di coinvolgere tutta la città
tramite suoni ed emozioni che, attraverso un
tripudio di note musicali, la rendano viva e
partecipativa al percorso musicale.


