
SPERIMENTAZIONE CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA – DM 8 /2011 

Il nostro Istituto, dall’a.s. 2014/15, fa parte delle Istituzioni Scolastiche accreditate, presso la 

Regione, ai sensi del DM 8 del 31 gennaio 2011, che prevede il “potenziamento dell’offerta 

musicale” e la “formazione del curricolo musicale verticale”. 

Il potenziamento della pratica musicale è affidato a un’insegnante specialista ed ha inizio nelle 

classi terze di scuola primaria, in orario curricolare.  

- Nelle classi terze, per due ore settimanali, gli alunni acquisiscono attraverso la pratica una 

preparazione di base che affronta in modo specialistico tutte le attività di didattica della 

musica previste dai programmi ministeriali: educazione all’ascolto, pratica ritmica, 

vocale/strumentale, musica-immagine, musica-movimento. 

- Nelle successive classi quarte e quinte, gli alunni che dimostrano particolari attitudini 

musicali hanno la possibilità di proseguire il percorso, in un contesto laboratoriale da 

svolgere per un’ora a settimana con l’insegnante specialista. Il potenziamento della pratica 

musicale riguarda attività di musica d’insieme strumentale e vocale per la creazione di       

un’ “Orchestra” di scuola primaria. Il contesto del “laboratorio”, dal punto di vista didattico 

favorisce uno stile di apprendimento attivo basato sulla ricerca, sulla scoperta, sullo scambio 

reciproco e dal punto di vista pedagogico dilata le dinamiche della socializzazione e della 

comunicazione, in questo caso attraverso la musica. Le finalità sono quelle di suscitare 

interesse per la musica e motivare allo studio vero e proprio dello strumento ma anche di 

rendere coscienti gli alunni delle proprie attitudini musicali e di considerare la musica come 

un mezzo per esprimere se stessi  

Non si tratta di didattica “tradizionale” cioè quella che, per intenderci, caratterizza da 

sempre l’istituzione conservatoriale. Si cercherà, infatti, di dare vita a prodotti che siano 

riconosciuti come “oggetti musicali” e non come esercizi privi di qualunque interesse. 

Verranno utilizzati, quindi, frammenti musicali di vario genere, scritti in chiave di violino e 

di basso, tratti dal repertorio classico, da colonne sonore, worldmusic… 

La pratica vocale, invece, riguarda la capacità di intonare, durante l’esecuzione su tastiera, 

semplici melodie scritte, e ancora un lavoro di corretta respirazione, intonazione ed 

espressione di canti corali di vario genere.  È previsto un momento conclusivo  in cui 

ciascun allievo avrà la possibilità di condividere pubblicamente la propria esperienza 

musicale.  

Le ore saranno affidate all’insegnante specialista della scuola primaria a completamento della 

disponibilità oraria e integrate dall’insegnante di classe sempre in orario antimeridiano. 

 

La collaborazione con i docenti della scuola secondaria è volta alla costruzione/realizzazione 

del “curricolo musicale verticale”, tenendo conto del fatto che nell’indirizzo musicale è previsto 

l’insegnamento di n. 4 strumenti ( pianoforte, tromba, violino e violoncello). 

Le attività aggiuntive pomeridiane prevedono il contributo delle famiglie da quantificare in 

relazione alle ore ed ai partecipanti. 

In particolare, 30 alunni delle classi quarte della Scuola Primaria, previa domanda di 

iscrizione da parte dei genitori, potranno partecipare, suddivisi in 2 gruppi di 15 alunni, ad attività 

pomeridiane di propedeutica musicale, quantificate in 10 ore per ciascun gruppo, seguiti da una 

Docente della Scuola Secondaria di I grado già formata per espletamento di queste attività . 

Gli alunni delle classi quinte già selezionati per la frequenza dello Strumento Musicale alla 

Scuola Secondaria di I grado , invece, seguiranno un corso pomeridiano di 10 ore (per il Pianoforte 

si formeranno  2 gruppi di 3 alunni per un totale di 20 ore), con i Docenti delle 4 classi di Strumento 

Musicale. Così gli alunni avranno la possibilità di anticipare l’approccio allo studio dello Strumento 

musicale prescelto. 

METODOLOGIA – Classi Quarte della Scuola Primaria 

I percorsi di lavoro privilegiano la vocalità; l'uso di strumenti musicali della tradizione didattica 

accanto a quelli non convenzionali (body percussion, strumenti poveri autocostruiti, etc. ...);attività 



motoria, associata anche alla body percussion; propedeutica alla pratica strumentale attraverso l'uso 

di strumentini didattici; avvio alla lettura della grafia musicale tradizionale attraverso le altezze 

proprie dell’estensione dei quattro strumenti insegnati alla Secondaria. 

Gli aspetti metodologici delle attività proposte sollecitano anzitutto curiosità ed emozioni, 

fornendo stimoli e occasioni di sperimentare ed esprimersi.  

Attraverso il piacere del fare, dovrà essere riconosciuta grande importanza in ogni attività: 

dall’appagamento del gioco sonoro-musicale spontaneo di tipo esplorativo, anche con gli strumenti 

in uso nella Secondaria, si giungerà al piacere della ripetizione e della memorizzazione, fino ad 

organizzare e produrre semplici idee musicali. 

 


