
STRUMENTO MUSICALE 
domande e risposte


1) Perchè mio figlio dovrebbe scegliere di studiare uno strumento musicale? 

Lo studio di uno strumento permette di sperimentare un linguaggio unico capace di creare 
connessioni tra i ragazzi. È un potente mezzo di aggregazione che li coinvolge e li rende parte di 
un gruppo come in un gioco di squadra. Inoltre lo studio della musica e la pratica strumentale 
sviluppa nel loro cervello una capacità organizzativa, espressiva, emotiva e coordinativa unica.


2) A cosa serve la prova selettivo-attitudinale e come si svolge? 

La prova selettivo-attitudinale serve ai docenti dei singoli strumenti di individuare, attraverso 
piccoli giochi e test ritmici, di coordinazione e di intonazione, le attitudini di ogni alunno. Tutte le 
prove, per quanto semplici possano sembrare, sono frutto di studi e sperimentazione fatte sul 
campo e sono in grado di far risaltare le capacità di ogni singolo alunno su uno specifico 
strumento.


3) Mio figlio vorrebbe studiare un determinato strumento ma, dopo la prova selettivo-
attitudinale, gliene è stato attribuito un altro, perché? 

I docenti, attraverso le prove proposte agli alunni, sono gli unici in grado di individuare con quale 
strumento ognuno di loro è già in grado ottenere il miglior risultato dopo poche lezioni. Spesso i 
ragazzi si innamorano di un’idea che costerebbe loro molta fatica prima di poterli portare ad un 
risultato visibile. L’attribuzione dello strumento viene sempre fatta per assecondare la propensione 
dei ragazzi della quale sono spesso ignari.


4) Quante volte dovrà frequentare le lezioni di strumento mio figlio? 

Le lezioni di strumento si svolgono in orario pomeridiano e prevedono due incontri settimanali: 
uno per la lezione singola, l’altro per la musica d’insieme. Durante la lezione singola i docenti 
preparano e seguono in modo personalizzato i singoli alunni aiutandoli e supportandoli nello 
studio. La lezione di musica d’insieme prevede la presenza dell’intera classe e serve per affrontare 
argomenti teorici e pratici insieme ai compagni dando così loro la possibilità di crescere e 
confrontarsi.


5) Mio figlio potrà nell’arco del triennio decidere di rinunciare alla frequenza alle lezioni di  
strumento? 

Rinunciare ad una tale opportunità sarebbe un impoverimento della formazione personale 
dell’alunno, a prescindere dalle strade che si decideranno di intraprendere in seguito. Inoltre lo 
strumento musicale è una materia curriculare la cui valutazione verrà riportata in pagella e che, 
all’esame di stato, prevede una prova pratica. Quindi non è possibile abbandonare le lezioni di 
strumento nel corso del triennio.



