
Ma che materia è “strumento musicale”?
Davvero speciale: ti permette di apprendere la tec-
nica dello strumento che hai scelto di imparare a 
suonare, per essere protagonista, durante i concerti 
organizzati dalla nostra scuola, e per suonare con 
gli altri!

È un laboratorio o una materia come le altre?
È proprio una materia... la troverai infatti sulla tua 
pagella scolastica insieme a tutte le altre materie 
con il voto che meriti: più bravo sei, meglio è!

Posso scegliere lo strumento che voglio?
Nel momento dell’iscrizione bisogna scegliere 
l’indirizzo musicale e l’ordine di preferenza degli 
strumenti che si desidera studiare. Dopo la scaden-
za della presentazione delle domande d’iscrizione, 
la scuola organizzerà le prove attitudinali per gli 
alunni interessati. Verrà fatta una graduatoria, dopo 
un semplice test attitudinale, in base al voto e alla 
predisposizione fisica, i docenti ti assegneranno lo 
strumento più consono alle tue qualità.

Devo acquistare lo strumento?
Avere un proprio strumento è importante per vari 
motivi, ma sappi che la nostra Scuola ne ha già di-
versi a disposizione, chiedi ai docenti per saperne 
di più.

Cosa significa musica d’insieme?
Non hai sentito le nostre orchestre? Imparare la 
tecnica del tuo strumento ti serve principalmente 
per poi metterla a frutto suonando e divertendoti 

con i tuoi compagni....
E non parliamo solo dell’orchestra: la musica 
d’insieme può coinvolgere anche solo alcuni 
strumenti, per esempio potrai suonare in forma-
zione di Duo, di Trio o Quartetto! Inoltre, il no-
stro repertorio spazia dal classico al moderno, 
passando anche per le colonne sonore di film 
e di famosi cartoni animati: non ti annoierai di 
certo! Il tutto legato all’occasione ed al periodo 
in cui verrà organizzato il nostro concerto.

Dopo la Scuola Secondaria di Primo Grado, 
potrò continuare il percorso iniziato? Come 
e dove?
Certamente! Da pochi anni esistono i Licei Mu-
sicali dove potrai proseguire il percorso intra-
preso. Se sei un piccolo Mozart (può succedere, 
credimi...) puoi decidere di iscriverti al Conser-
vatorio di Musica. Inoltre esistono già diverse 
realtà musicali nel nostro territorio. 
Ci sono diversi nostri ex-alunni che oggi sono 
professori d’orchestra ed esiste L’ORCHESTRA 
SINAPSI, un progetto nato proprio per non per-
dere i contatti con gli ex-alunni, che contenti del 
loro percorso musicale, mantengono lo studio 
dello strumento all’interno dell’orchestra, parte-
cipando a tutti gli eventi.
Dopo il nostro Indirizzo Musicale sarai prepara-
to per ogni tipo di percorso!

Indirizzo musicale

Docente di Violino: prof.ssa Miriam Aiello

Docente di Flauto:  prof.ssa Enza Destefani

Docente di Pianoforte: prof.ssa Rosamaria Laugelli

Docente di Fagotto: prof. Giovanni Valentino



Perché studiare uno strumento musicale?

L’approccio allo studio strumentale si rivela 
un’esperienza formativa unica, ricca e accatti-
vante, che completa la formazione culturale de-
gli allievi, offrendo loro opportunità di sviluppo 
di competenze logico-cognitive e psico-relazio-
nali non altrimenti coltivate nel curricolo sco-
lastico tradizionale. L’indirizzo musicale è un 
contesto di crescita coinvolgente, di forte sti-
molo per i ragazzi che possono vivere, grazie 
alla musica, positivi momenti di crescita perso-
nale e di amicizia con gli altri.

Struttura

Gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria 
di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. 
Scopelliti” e scelgono d’iscriversi all’indirizzo 

musicale potranno seguire settimanalmente 2 
ore pomeridiane concordate con i docenti, così 
divise:

 »   1 ora per la lezione individuale;

 »   1 ore per il solfeggio e la musica d’insieme.

La Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo  “A. Scopelliti” di Girifalco, a 
partire dall’anno scolastico 2002/2003, ha am-
pliato la propria offerta formativa con l’istitu-
zione dell’Indirizzo Musicale, che offre agli 
studenti l’opportunità di studiare uno strumento 
musicale accanto al tradizionale percorso di stu-
di triennale. L’Indirizzo Musicale consente, agli 
allievi iscritti, di studiare gratuitamente, nell’ar-
co del triennio, uno strumento scelto fra Fagot-
to, Violino, Flauto e Pianoforte. 

La presenza di tale insegnamento rappresenta 
un’importante opportunità formativa offerta agli 
allievi: lo studio dello strumento è, infatti, parte 

integrante dell’insegnamento curricolare. 

All’interno della sede della Scuola secondaria di I 
grado di Girifalco, i ragazzi frequentano, in orario 
pomeridiano, le lezioni di Strumento unitamente 
alle attività di Teoria della Musica e Musica d’In-
sieme, cuore e momento centrale delle attività stru-
mentali.

Nel corso del triennio, gli allievi che vogliono 
proseguire, seguiti individualmente dal docente di 
Strumento, oltre ad apprendere i concetti fonda-
mentali della pratica strumentale, verranno anche 
preparati all’esame d’ammissione al Conservatorio 
o al Liceo Musicale.

Inoltre, saranno protagonisti di concerti, concorsi, 
manifestazioni pubbliche, ai quali parteciperanno 
in modo collettivo con l’orchestra o in formazioni 
cameristiche.


