
Il Curricolo verticale Musicale 

OFFERTA FORMATIVA 

• Alfabetizzazione musicale per tutti 

• Propedeutica strumentale di violino a piccoli gruppi nelle classi 4^ e 5^ della 
Scuola Primaria 

• SMIM (Scuola Media a Indirizzo Musicale): attività corale e strumentale 

• Liceo Musicale per allievi del Conservatorio di musica “G. Verdi” e per allievi 
che hanno superato il test di ammissione.  

Scuola primaria: canto corale 

Prevede in tutte le classi la propedeutica al canto corale e la prima 
alfabetizzazione musicale svolta da un’equipe di docenti dell’organico 
potenziato della scuola secondaria di I grado (Legge 107/2015) 

La formazione musicale impartita è caratterizzata da : 

• Impostazione classica e non ricreativa 

• Cura della vocalità 

• Postura 

• Respirazione 

• Dizione 

• Avvio al ritmo e alla notazione musicale codificata 

OBIETTIVI: 

Preparazione per il superamento del test attitudinale musicale ai fini 
dell'ammissione alla scuola secondaria di primo grado SMIM. 

Scuola Primaria: Propedeutica strumentale 

• Classi coinvolte: classi 4^ e 5^ 

• Tenuta da docenti della scuola secondaria (corso SMIM) 

• Modalità di lavoro “a classe aperta” con due tipologie di lezione: 
canto corale e alfabetizzazione musicale e propedeutica strumentale a piccoli 
gruppi 

OBIETTIVI: 



• Preparazione al test attitudinale musicale per ammissione alla scuola 
secondaria a indirizzo musicale 

• Primissime basi di tecnica e occasione di familiarizzare con lo strumento 
scelto 

•  Uso del controllo dello strumento per ottenere differenti intensità e 
capacità di correlazione segno-gesto-suono 

Scuola secondaria di I grado 

Dall’a.s. 2012/13 i corsi B / C sono a indirizzo musicale (SMIM) 

• L’insegnamento strumentale arricchisce l’offerta formativa e l’educazione 
musicale di base 

• Comprende iter curricolari personalizzati per: 

- garantire un’adeguata preparazione strumentale agli studenti del 
corso musicale 

- potenziare il talento e le eccellenze in preparazione e prosecuzione dello 
studio musicale in Licei musicali e in corso Preaccademico AFAM 

• Strumenti insegnati: chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, violino, 
violoncello, percussioni 

ATTIVITÀ MUSICALE 

Attività musicale costituita da: 

• Lezione individuale di strumento e a piccoli gruppi 

• Musica d’insieme (impiego di diverso organico a seconda delle esigenze) 

• Teoria, ritmica percezione musicale 

• Attività corale 

• Storia della musica 

• Partecipazione a concerti, concorsi e saggi, anche in collaborazione con 
associazioni del territorio 

OBIETTIVI: 

• Esprimere le proprie potenzialità e il proprio talento in ambito artistico 

• Acquisire capacità tecnico-strumentali adeguate 

• Offrire occasioni di crescita e di arricchimento personale attraverso lo studio 
dello strumento musicale e della musica nella sua complessità 



Liceo Musicale 

La convenzione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”  

• prevede che gli insegnamenti delle discipline musicali siano impartiti anche 
da docenti di Conservatorio e che siano ammessi a questa scuola allievi 
ammessi al Conservatorio e allievi che hanno superato l'esame di 
ammissione 

• garantisce l’eccellenza della didattica musicale, pienamente adeguata ad un 
esito professionalizzante degli studi 

• incentiva una particolare attenzione umana e didattica nei confronti di ogni 
singolo studente e di quanti allievi si dimostrino talenti precoci. 

Inoltre sviluppa: 

• Formazione dei giovani del triennio e integrazione nel mondo del lavoro, 
attraverso percorsi di formazione scuola/lavoro. 

• Attività all’interno dell’Istituto nella Scuola Primaria, grazie all’elaborazione 
da parte degli studenti di unità di apprendimento spendibili anche all’esterno 

• Attività esterne degli allievi presso  altre scuole, accademie, enti, società di 
concerti, teatri. 


