Il CORSO DI STRUMENTO MUSICALE
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di
“MONTALTO SCALO”
ha quattro classi ad indirizzo musicale, le specialità strumentali impartite sono le
seguenti:






Violoncello
Clarinetto
Tromba
Pianoforte

L’insegnamento strumentale promuove la formazione globale dell’individuo
offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa. Integra, insieme
alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico - emotiva,
improvvisativo - compositiva inoltre, offre all’alunno ulteriori occasioni di sviluppo e
orientamento delle proprie capacità, una maggiore conoscenza di sé e occasione di
sviluppo delle relazioni sociali. L’aspetto performativo della pratica strumentale porta
alla consapevolezza della dimensione pubblica dell’evento musicale , fornendo un
efficace contributo al senso di appartenenza sociale, inoltre fornisce occasioni di
integrazione e di crescita per gli alunni in situazione di svantaggio.
E’ opportunità per far emergere “ talenti ” che , diversamente , non troverebbero gli
stimoli più appropriati se non nella scuola ; è occasione di riscatto sociale in un
territorio, quello calabrese, ancora fortemente deprivato di stimoli culturali e
povero di sbocchi occupazionali.
Tale impianto organizzativo, introdotto ed ordinato dal D.M. del 6 agosto 1999 n. 201,
permette di promuovere esperienze musicali più complete attraverso lo studio di uno
strumento che sta diventando -in seguito alla recente istituzione dei Licei Musicali e
Coreutici- funzionale e propedeutico alla prosecuzione degli studi musicali nelle
scuole superiori.
Lo studio dello strumento musicale rientra nelle attività facoltative opzionali del
curriculum scolastico; l’ammissione alla classe di strumento prevede il superamento di
un esame attitudinale, dopodiché la frequenza è garantita per tutto il triennio in quanto,
al pari delle altre discipline del curriculum, anche questa materia contribuisce a fornire
una preparazione completa al ragazzo. Solo attraverso la continuità dello studio nel

triennio, l’apprendimento dello strumento diventa “significativo” perché mette in
condizione l’alunno di padroneggiarlo e di leggere correttamente uno spartito musicale,
quindi ha una ricaduta efficace, duratura sulla formazione del preadolescente; i risultati
della preparazione strumentale di ogni singolo alunno vengono puntualmente registrati,
anno per anno, nella scheda di valutazione, al pari delle altre discipline.
La scelta dello strumento si effettua attraverso il modello di iscrizione alla scuola
secondaria di primo grado nel quale occorre selezionare la voce specifica ed
inserire,in ordine di preferenza, tutte e quattro le specialità strumentali.
Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano, in aggiunta al curriculum obbligatorio,
secondo un orario concordato con le famiglie che tiene impegnati i ragazzi in un rientro
pomeridiano.
Il corso è completamento gratuito; qualora i genitori non possano provvedere
all’acquisto dello strumento che, comunque, comporta spese molto contenute ( gli
strumenti musicali, per esempio, si possono acquistare online o di seconda mano), la
scuola si impegna a dare in comodato d’uso qualcuno di quelli acquistati per le
attività musicali, in base alla propria disponibilità.
Al termine del triennio, la preparazione strumentale di ogni singolo alunno viene
attestata ed inclusa nel certificato delle competenze acquisite rilasciato dall’Istituzione
Scolastica: è un credito formativo che testimonia ed arricchisce il bagaglio culturale del
ragazzo e lo accompagna alle scuole superiori.

UNA BREVE RIFLESSIONE
La musica sta rivestendo un ruolo sempre più incisivo negli interessi dei giovani e
delle famiglie; la pratica musicale trova spazi sempre più ampi nelle scuole ed offre
occasioni di apprendimento e di interazione sociale altamente significativi.
Molte scuole secondarie di primo grado sul territorio calabrese e, in generale su tutto il
territorio nazionale, stanno ampliando la loro offerta formativa attraverso la pratica
strumentale. Diverse scuole secondarie di primo grado della nostra provincia
organizzano, ogni anno, concorsi per i ragazzi che frequentano le classi di
strumento: sono occasioni che valorizzano “ le eccellenze” della scuola e promuovono
in modo significativo le attività musicali sul nostro territorio.
Alunni delle classi di strumento musicale delle scuole secondarie di primo
grado sostengono, quasi ogni anno, i test attitudinali dei Conservatori di Musica
proseguendo, spesso, i loro studi musicali all’interno di questa prestigiosa
Istituzione Scolastica. Alcuni ex allievi della scuola secondaria di Montalto Scalo
frequentano, attualmente, le classi del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di
Cosenza, altri il Liceo Musicale “Lucrezia della Valle”.

Qualunque siano le aspettative, i “ sogni ” dei nostri ragazzi per il futuro,
qualunque percorso scolastico vogliano seguire dopo la secondaria di primo grado,
l’esperienza dello studio dello strumento non potrà che lasciare, comunque, un segno
forte nella loro educazione perché li abitua al gusto del “ bello”, all’ amore per l’arte;
“affezionarsi” alla musica, imparare a suonare- anche solo per diletto personale- tiene
lontani da tante pericolose tentazioni della nostra società, è un hobby che riempie il
tempo libero in maniera costruttiva e, nello stesso tempo, ricreativa, se fatto con altri
ragazzi è ancora più divertente, gratificante, diventa occasione per condividere interessi
e scambiarsi informazioni…….è occasione per fare amicizia!
Chiunque abbia studiato uno strumento da ragazzo avrà sempre voglia di suonarlo
un po’nel tempo libero, avrà il piacere di andare a teatro, di ascoltare concerti, di andare
a “curiosare” in un negozio di articoli musicali per acquistare un cd ed ascoltarlo a casa:
ciò non può che migliorare la qualità della vita!
Molti allievi di tutte e quattro le classi di strumento si sono esibiti in veste
solistica e cameristica in diversi concorsi conquistando primi premi e primi premi
assoluti (100/100), secondi e terzi premi nella loro categoria.

VIOLONCELLO

TROMBA

PIANOFORTE

CLARINETTO

