
Lo studio dello strumento musicale nella scuola media, nasce nell’ambito della 
sperimentazione autorizzata con Decreto Ministeriale del 1979 dell’allora Ministro, 
Spadolini.
L’istituto comprensivo “F. Masci” è tra le poche scuole in Abruzzo ad ottenere tale corso 
con l’attivazione di quattro tipologie strumentali (violino, flauto traverso, chitarra e 
pianoforte) a partire dall’anno scolastico 2001/2002. 
“Tenuto conto dei risultati positivi evidenziati nei corsi di scuola media ad indirizzo 
musicale e, ritenuto che l’insegnamento dello strumento si colloca nel quadro della 
formazione della persona, destinata a crescere in un mondo fortemente caratterizzato 
dalla presenza della musica, come vero e proprio veicolo di comunicazione, nonché di 
opportunità e conoscenza di epressione e appartenenza sociale (D.M. 06/08/1999)”, il 
corso viene condotto ad ordinamento.
Tale corso è gratuito e di durata triennale, si svolge presso la sede centrale di via Zara. 
Ogni alunno che all’atto dell’iscrizione abbia manifestato la volontà di frequentare tale 
indirizzo,  sosterrà una piccola prova attitudinale (per la quale non è assolutamente 
necessario possedere alcuna conoscenza musicale) per l’assegnazione dello strumento, 
in relazione alle attitudini specifiche  ed alla necessità di garantire una distribuzione 
omogenea tra i diversi strumenti. 
Va precisato che l’opzione per lo strumento è facoltativa, ma, una volta ammessi, la 
materia è obbligatoria per tre anni come tutte le altre. 
L’allievo frequenterà settimanalmente un’ora individuale pomeridiana sia di pratica 
strumentale che di teoria musicale, col proprio insegnante di strumento.
È  da sottolineare la grande importanza che riveste l’attività di musica d’insieme, il cui 
obiettivo è finalizzato alla realizzazione dell’orchestra stabile della scuola, che permetterà 
agli allievi di partecipare a pubbliche esibizioni (saggi interni, concerti aperti alla 
cittadinanza, esecuzioni per gli alunni di altre scuole, attività interdisciplinari ,ecc…).
È da ricordare inoltre, che la nostra scuola nell’ambito di Concorsi Musicali Nazionali, si è 
collocata ai primi posti e i numerosi allievi che hanno desiderato proseguire i loro studi 
musicali hanno superato l’esame d’ammissione presso il Conservatorio Statale di Musica 
“L. D’Annunzio di Pescara.
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Tipologie strumentali:

VIOLINO 
FLAUTO

CHITARRA 
PIANOFORTE
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Gli insegnanti di strumento musicale

della Scuola Media “Masci”, professori 

R. Meletti (pianoforte), 

M. La Rovere (violino), 

A. Ciaramella (flauto traverso), 

A. Lusi  (chitarra);

sono lieti di invitare gli alunni delle 5& elementari, 

nei locali della scuola in via Zara,

per offrire loro un corso di propedeutica allo

strumento, completamente gratuito.

I professori sono a disposizione dei genitori degli

alunni interessati, il venerdì,

dalle ore 16:00  all ore 17:00 per informazioni e

chiarimenti sui corsi strumentali.  

            

PERCHE’  un bambino dovrebbe studiare la musica? Per molti anni si è insegnata la musica 
ai ragazzi solo in un’ottica professionale, pensando di farne dei musicisti. Ma la musica non è 
solo materia tecnica: è una componente fondamentale in un percorso educativo di qualità. 
Oggi i programmi scolastici prevedono un elevato numero di materie e l’istituzione è chiamata 
a decidere quali rendere facoltative. La musica non può essere materia facoltativa! La musica 
infatti educa ai valori positivi, può fare la differenza nella formazione di un bambino e lo 
aiuterà in modo concreto nell’intero percorso della vita, dall’età evolutiva alla terza età. La 
musica è una opportunità straordinaria. La ricerca scientifica dimostra che lo studio della 
musica ci può aiutare in molti modi: 

- Potenzia il ragionamento astratto e la capacità di risolvere problemi matematici

- Migliora la capacità di apprendimento

- Sviluppa la creatività, e quindi la capacità di innovare

TUTTI sono portati per la musica. È provato che tutti i bambini nascono con una 
predisposizione per la musica, con un perfetto senso dell’intonazione grazie al quale riescono 
ad esempio a riconoscere la voce materna e ad imparare a parlare. Se questa 
predisposizione non è coltivata da subito rischia di affievolirsi fino  a scomparire nel corso 
della crescita. Il rischio è particolarmente grave se si considera che questa abilità è 
fondamentale per imparare al meglio la lingua madre e le lingue straniere. Per 
“salvaguardare” e “coltivare” questa predisposizione è importante avvicinare i bambini alla 
musica fin dalla più tenera età.

Suonare SVILUPPA la memoria, il 
ragionamento, la creatività e la capacità  
di innovare . Durante gli anni cinquanta, in 
Ungheria, sono state condotte numerose 
ricerche scientifiche per cercare di 
comprendere come mai i ragazzi che 
avevano frequentato scuole ad indirizzo 
musicale collezionassero regolarmente voti 
molto più alti rispetto alla media una volta 
giunti ai livelli superiori di studio. Le 
ricerche ungheresi dimostrarono che 
studiare e suonare uno strumento musicale 
sviluppa non solo il rendimento scolastico, 
ma anche le capacità relative all’uso della 
memoria e del ragionamento, che sono alla 
base della creatività, oltre che l’abilità di 
lavorare in gruppo e di elaborare 
ragionamenti astratti.

Suonare  MIGLIORA  la concentrazione,  

la memoria e le capacità espressive. Uno 
studio particolarmente articolato è stato 
condotto in Svizzera, dove, per un periodo di 
tempo di due anni, 1200 bambini di 50 classi 
sono stati al centro di un complesso 
monitoraggio. I risultati dell’indagine hanno 
permesso agli scienziati che suonare migliora la 
capacità di leggere e l’espressività verbale dei 
bambini, potenziando la concentrazione e la 
memoria. I bambini più piccoli che avevano 
frequentato tre lezioni in più di musica alla 
settimana hanno registrato infatti notevoli 
progressi nella loro capacità espressiva e 
hanno imparato a leggere con più facilità. La 
migliore capacità di apprendimento ha 
importanti risvolti anche a livello di autostima, 
stimola una migliore socializzazione con i 
compagni, e aiuta a divertirsi di più a scuola e 
ad essere meno sotto pressione durante esami o 

Lo sapevate che ...

La musica fa la differenza


