
I L  C O R S O  A D  I N D I R I Z Z O  M U S I C A L E  

 
La scuola secondaria di 1° grado Foscolo attua - in linea con gli 

obiettivi dell'insegnamento della musica in generale che prevedono 
"fondamenti della tecnica di uno strumento musicale" e 
coerentemente con il nuovo piano ordinamentale - un ampliamento 
dell'offerta formativa con un corso triennale ad indirizzo musicale che 
prevede lo studio di uno dei seguenti quattro strumenti: pianoforte, 
violino, flauto traverso e, unica scuola a Roma e provincia, sassofono. 

 

Un po' di storia 
L' esperienza delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale è nata come 
sperimentazione negli anni settanta; erano pochissime scuole ad 
attuarla e fra queste, a Roma, ci fu la scuola media Foscolo. Era il 1979; 
da quel momento la diffusione delle SMIM si è fatta sempre più 
capillare e da sperimentali i corsi passarono ad ordinamento nel 1999. I 
corsi ad indirizzo musicale erano divenuti infatti una realtà del percorso 
didattico-educativo di eccezionale qualità per l'intero sistema scolastico 
del nostro paese. In tutti questi anni  migliaia di ragazzi hanno avuto la 
possibilità di affrontare nella loro scuola media, lo studio di uno 
strumento musicale in modo qualificato e approfondito, integrando e 
collegando questa disciplina musicale con le altre discipline del 
curricolo, attivando un percorso educativo importante e determinante 
per la loro formazione e non una semplice esperienza marginale ed 
isolata. L'esperienza eccezionale poi della "Musica d'Insieme", attivata 
in queste scuole, ha consentito a tanti ragazzi di suonare in piccoli e 
grandi gruppi musicali e di partecipare in vere e proprie formazioni 
orchestrali a esperienze come saggi, concerti, rassegne, concorsi e 
gemellaggi con altre scuole. 
 

Come è organizzato 
Il corso si svolge in orario pomeridiano al temine dell'orario 

didattico del gruppo classe. Le lezioni di strumento sono infatti 
individuali o per piccoli gruppi: sono previste due ore di lezione 
settimanali di cui - compatibilmente con il numero complessivo di 
alunni per corso di strumento - una individuale e una collettiva per ogni 
alunno. Con il progredire delle capacità tecniche gli allievi vengono 
inseriti nella formazione orchestrale della scuola, trattenendosi a scuola 
per un'altra ora settimanale a seconda degli impegni per la 
preparazione di concerti, rassegne e concorsi previsti per l'anno in 
corso. Ove l'orario delle lezioni lo consenta gli alunni di strumento 
potranno usufruire del servizio mensa. Gli alunni del corso di strumento 
non devono necessariamente appartenere allo stesso gruppo classe, 
possono provenire sia dalle classi a tempo normale sia da quelle a 
tempo prolungato ma è auspicabile che si formi un'unica classe tutta ad 
indirizzo musicale perché condividere l'esperienza musicale con i propri 
compagni crea una coesione formidabile che stimola l'impegno e la 
voglia di migliorarsi. Per questo motivo e per l'impegno di studio che 
una materia in più comporta, la richiesta all'atto dell'iscrizione della 
sezione a tempo normale, dà diritto, avendo conseguito l’idoneità, alla 
precedenza nell'accesso al corso. 

A fine anno scolastico tutti gli alunni si esibiscono in saggi 
individuali e di musica d’assieme. 

 

Finalità formative dello strumento 
- promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso 
un'esperienza musicale resa più completa dallo studio di uno 
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, 
di consapevolezza della propria identità e quindi di capacità di operare 
scelte; 
- consente una coerente appropriazione del linguaggio musicale nella 
sua globalità, come mezzo di espressione e comunicazione, di 
comprensione partecipata dei patrimoni delle diverse civiltà, di 
sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico; 
- integra il modello curricolare con percorsi disciplinari che sviluppino 
nell'alunno oltre alla dimensione cognitiva anche quella pratico-
operativa, quella estetico-emotiva, quella improvvisativo-compositiva; 
- fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita ad alunni in 
situazione di svantaggio ma permette anche di potenziare e valorizzare 
le eccellenze. 
 

Il curriculum degli ultimi anni 
A.S. 02/03 e 03/04 

► partecipazione al progetto biennale del Laboratorio Teatrale 
Integrato Piero Gabrielli per la realizzazione delle musiche di scena 
delle feste teatrali e dello spettacolo "La nave di Arlecchino" in 
cartellone al teatro Argentina. 
► gemellaggio con SMIM T.Buazzelli di Frascati con due concerti ad 
orchestre riunite: Frascati, Scuderie Aldobrandini 03/05/03; Roma, 
Basilica di S.Alessio 24/05/04. 
► diplomi di bronzo, d'argento e d'oro al 1° Concorso Provinciale 
Musicale "Giovani Musici" della Fondazione Arts Academy con il 
patrocinio della Provincia di Roma in collaborazione con RAISAT 
Ragazzi, Roma 15/17 maggio '04. 
► rassegna di concerti a cura dei professori di strumento presso il 
Refettorio Basilica di S.Cecilia. 

A.S. 04/05 
► superamento da parte di 8 allievi della selezione per "l'Orchestra 
dell'Arca" progetto biennale sponsorizzato da Vodafone Italia per la 
formazione di una orchestra di fiati. 
► rassegna di concerti a cura dei professori di strumento presso il 
Cortile dell'istituto: Kansasquartet, Mish Mash, Numinoso Ensemble. 
► diplomi di bronzo e d'argento al 2° Concorso Provinciale Musicale 
"Giovani Musici" organizzato dalla Fondazione Arts Academy con il 
patrocinio della Provincia di Roma in collaborazione con RAISAT 
Ragazzi. 
► diplomi di bronzo al XIII° Concorso Nazionale Musicale "G.Visconti" 
organizzato dalla Fondazione Onlus "Luigi Granese" con il patrocinio del 
MIUR, della Regione Lazio e della Provincia di Roma. 

A.S. 05/06   
► Inizia la tradizione del concerto dell'orchestra per alcuni eventi 
istituzionali come l'accoglienza delle prime classi, l'apertura dell'anno 

scolastico, il concerto di Natale, gli Open Day e il Concerto di chiusura 
dell’anno scolastico. 

A.S. 06/07 
► L'orchestra partecipa alle iniziative del Comune di Roma per la 
"Giornata della memoria" presso la Biblioteca della Memoria e della 
Storia. 
► L'orchestra ottiene il 1° premio e il massimo dei voti al Concorso 
Nazionale Musicale presso il Castello Savelli di Palombara Sabina. 
► L'orchestra arriva quarta alla Rassegna Provinciale "Note di 
Primavera" dei gruppi strumentali delle SMIM di Roma e provincia. 

A.S. 07/08 
► L'orchestra e il coro delle Quinte elementari dell'Istituto sono 
finalisti al Concorso Nazionale "Musica per un manifesto" con il brano 
originale "Grazie Europa!" 
► La classe di flauto partecipa al Concerto "La carica dei 101" presso la 
Sala S.Cecilia dell'auditorium nell'ambito della rassegna dei Concerti 
per bambini e ragazzi. 
► L'orchestra e il coro delle classi quinte scuola primaria partecipano al 
concerto natalizio dell'Ass. Amici dell'Aventino presso la Basilica di 
S.Sabina e alla trasmissione RAI "Uno Mattina" per la vigilia di Natale. 
► Il nostro progetto "La musica per la scuola" vince il Concorso Scuole 
aperte grazie al quale l'istituto realizzerà in rete una produzione 
musicale per le scuole.  
► L'Orchestra partecipa a Tivoli alla Rassegna Nazionale delle Scuole 
ad indirizzo musicale.  
► L'orchestra e il coro delle classi quinte scuola primaria partecipano 
alla Rievocazione storica per il 120° anniversario della scuola. 
► L'orchestra dell'Istituto partecipa alla "Giornata della Musica" presso 
il cortile della Minerva del Ministero della Pubblica Istruzione. 

A.S. 08/09 
► Serie di concerti a cura dei professori di strumento presso la chiesa 
della Madonna dell’orto e la basilica di S.Alessio all’Aventino. 
► L'orchestra realizza le musiche di scena di J.B.Lully per lo spettacolo 
teatrale del progetto di Teatro in francese, “Le bourgeois 
gentilhomme” di Molière. 
► L’orchestra e il coro continuità eseguono le musiche di scena dello 
spettacolo teatrale dell’Infanzia, “Il risveglio della principessa” presso il 
Teatro Verde. 
► L’orchestra e il coro delle classi quinte celebrano con un programma 
tutto dedicato agli anni ‘70, il trentennale dell’indirizzo musicale presso 
la sala dello stenditoio di San Michele. 

A.S. 09/10 
► La classe di flauto partecipa al Concerto "La carica dei 101" presso la 
Sala S.Cecilia dell'auditorium – “Rassegna dei Concerti per bambini e 
ragazzi”. 
► Concerto dei professori di strumento per l’inaugurazione della 
nuova aula di scienze. 
► Maggio Trasteverino, stagione di concerti a cura dei professori di 
strumento. 
► L'orchestra realizza le musiche di scena per lo spettacolo teatrale del 
progetto di Teatro in francese. 
► L'orchestra si esibisce presso l’I.C. “Marta Russo” 



► L'orchestra realizza il concerto di fine anno con un programma di 
musiche da film. 

A.S. 10/11 
► La classe di flauto partecipa al Concerto "La carica dei 101" presso la 
Sala S.Cecilia dell'auditorium – “Rassegna dei Concerti per bambini e 
ragazzi”. 
► L'Orchestra partecipa al Concorso Nazionale Città di Campagnano 
per le Scuole ad indirizzo musicale.  
► L'orchestra e il coro partecipano al progetto europeo “Sui banchi 
dell’Intercultura” con due concerti. 
► L'orchestra e il coro celebrano l’anniversario dell’unità d’Italia 
presentando in concerto le più belle musiche di questi 150 anni. 

A.S. 11/12 
► La classe di flauto partecipa al Concerto "La carica dei 101" presso la 
Sala S.Cecilia dell'auditorium – “Rassegna dei Concerti per bambini e 
ragazzi”. 
► L'orchestra e il coro tengono un concerto presso la basilica di Santa 
Sabina per beneficienza dell’Associazione Bambini Emato-oncologici. 
► L'orchestra e il coro partecipano al Giubileo dei Padri Somaschi 
presso la Basilica di S.Alessio all’Aventino. 
► L'orchestra tiene un concerto presso l’orto botanico nell’ambito 
delle iniziative del I° Municipio, aprile 2012 
► L'orchestra partecipa al gemellaggio con quella dell’I.C. Regina Elena 
per la realizzazione di una orchestra del 1° Municipio, maggio 2012 

A.S. 12/13 
► L'orchestra suona a bordo della Crociera Civitavecchia-Barcellona di 
AMare Leggere: Primo Festival della letteratura per ragazzi sul mare dal 
16/19 Marzo 2013. 

A.S. 13/14 
► La classe di flauto partecipa al Concerto "Te lo do io il flauto" presso 
la Sala S.Cecilia dell'auditorium – “Rassegna dei Concerti per bambini e 
ragazzi”, dicembre 2013 
► L’orchestra partecipa alla Inaugurazione del nuovo arredo Piazza 
Mastai, dicembre 2013. 
► L’orchestra partecipa presso la Sala La Pelanda al MACRO di 
Testaccio alla Rassegna Musicale del I° Municipio, dicembre 2013. 
► L’orchestra suona alla Aranciera di S.Sisto per gli eventi finali del 
Progetto finanziato dal I° Municipio grazie ai fondi della L.285, maggio 
2014. 

A.S. 14/15 
► L’orchestra suona nella Sala S.Cecilia dell'auditorium per la rassegna 
delle Scuole del I° Municipio, ottobre 2014. 
► Inizia il gemellaggio dell’’orchestra con l’orchestra della Anton 
Jaumann Realschule di Wemding (Germania) che vedrà la partenza 
dell’orchestra per concerti in Germania e la venuta a Roma degli alunni 
tedeschi, aprile-maggio 2015 

A.S. 15/16 
► Il gemellaggio delle orchestre italiana e tedesca si svolge a Santa 
Severa e si conclude con un concerto sul lungomare Pyrgi, maggio 
2016. 
► L’orchestra suona nella Sala S.Cecilia dell'auditorium per la rassegna 
delle Scuole del I° Municipio, maggio 2016 

A.S. 16/17 

► Progetto Erasmus accoglienza orchestra tedesca a Roma, febbraio 
2017 
► Progetto Erasmus trasferta in Germania 19/25 maggio 2017 
► L’orchestra suona nella Sala S.Cecilia dell'auditorium per la rassegna 
delle Scuole del I° Municipio, maggio 2017 
► L’orchestra suona in piazza Santa Cecilia per la Festa della Musica, 
giugno 2017 

A.S. 17/18 
► Progetto Erasmus accoglienza orchestra tedesca a Roma, gennaio 
2018 
► Progetto Erasmus trasferta in Lettonia, aprile 2018 

Progetto Corso Aggiuntivo ad indirizzo musicale 
Per venire incontro alle richieste dell’utenza per l’indirizzo musicale che 
ogni anno non possono essere accolte per mancanza di risorse 
istituzionali, l’Istituto ha deciso di offrire, a partire dall’AS 2017/18, un 
progetto POF che realizzi un corso aggiuntivo ad indirizzo musicale con 
risorse interne della scuola e un contributo da parte delle famiglie 
interessate. Il corso offre oltre agli strumenti presenti nell’indirizzo 
musicale anche la possibilità di studiare canto  moderno, chitarra e 
batteria. I posti disponibili per ognuno di essi verranno definiti in sede 
di definizione di organico e verranno assegnati in base alle richieste 
pervenute e all’ordine di graduatoria degli esiti delle Prove attitudinali 
di strumento. 
I docenti degli strumenti presenti nell’indirizzo musicale saranno gli 
stessi del corso istituzionale; per gli strumenti non presenti verranno 
selezionati docenti qualificati con apposito bando con le stesse 
modalità utilizzate per i Corsi Preaccademici di strumento in 
convenzione con il Conservatorio di S.Cecilia. 
La lezione sarà individuale per un’ora settimanale in coppia con un altro 
alunno. Inoltre la scuola assicurerà, con opportuna organizzazione 
oraria, due ore settimanali di Teoria e di Coro, assieme agli alunni del 
corso istituzionale. 
Come per gli alunni del corso istituzionale, a partire dalla IIa media, 
anche quelli del corso aggiuntivo potranno, previo parere del docente, 
accedere alle prove di orchestra. 
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