
Indirizzo Musicale nella scuola primaria “E. Scuri” 
 

La scuola primaria statale “Enrico Scuri” è stata la prima scuola primaria statale 
in Lombardia ad offrire corsi ad indirizzo musicale ai suoi alunni, senza costi aggiuntivi per 
le famiglie. 

L’attivazione dell’indirizzo è avvenuta nell’anno scolastico 2013/14 ed ha coinvolto 
inizialmente le tre classi prime e le due classi quarte. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nel 2011 aveva già individuato l’ex 
Istituto comprensivo “Amedeo di Savoia” quale scuola polo provinciale per la formazione 
musicale nella scuola primaria. L’Istituto è inoltre inserito nel coordinamento regionale delle 
scuole primarie ed è presente al tavolo tecnico provinciale “Musica e Scuola” promosso 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. 

Il progetto, denominato “Indirizzo musicale sperimentale con l’inserimento dello 
strumento musicale nella scuola primaria”, si rivolge oggi a tutti gli alunni della scuola Scuri 
che frequentano le classi terza, quarta e quinta e prevede una formazione musicale sia 
teorica che pratica. 

L’offerta formativa si struttura all’interno delle ore curriculari. Durante gli anni della 
scuola primaria gli studenti impareranno a cantare, a leggere le note sul pentagramma, a 
riconoscere la durata e l’altezza dei suoni, a riprodurre ritmi diversi e tra le altre cose a 
distinguere i suoni legati dai suoni staccati. Parallelamente alla grammatica della lingua 
italiana verrà insegnata loro la grammatica della musica. La matematica si estenderà alle 
leggi fisiche che sostengono l’armonia.  

A partire dalla quarta elementare gli alunni suoneranno la chitarra, il clarinetto, il 
pianoforte e le percussioni. Dopo un periodo iniziale di prova della durata di circa otto/dieci 
settimane i bambini verranno indirizzati verso la scelta di uno dei quattro strumenti. La scelta 
dello strumento non sarà imposta, ma ragionata sulla base delle attitudini del bambino e dei 
suoi desideri e sempre consultando le maestre, preziose (direi quasi fondamentali) nella 
formazione di gruppi-classe omogenei. Lo strumento scelto in quarta verrà studiato fino al 
termine della quinta. 
 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ’ 
 
Classi terze 

1 lezione di Coro 
1 lezione di Teoria e solfeggio 

 
Classi quarte (due sezioni) 

1lezione di Teoria e solfeggio 
1lezione di Strumento 

 
Classi quinte 

1lezione di Strumento 
 

Strumenti insegnati: 

❖ Chitarra 

❖ Clarinetto 

❖ Pianoforte 

❖ Percussioni 



 
            Le lezioni di coro e di teoria e solfeggio si svolgono al mattino presso la scuola 
Scuri. La lezione viene tenuta alla classe intera dai docenti di strumento che lavorano in 
compresenza con le maestre. 

Le lezioni di strumento si svolgono il pomeriggio presso la scuola Savoia. La classe 
viene divisa in quattro gruppi di 6/7 bambini ciascuno. Ogni gruppo viene affidato ad un 
singolo docente di strumento. 

I docenti di musica e di strumento sono, in linea di massima, gli stessi professori 
dell’Indirizzo Musicale della scuola secondaria di primo grado “Amedeo di Savoia” 
 

La scuola Savoia offre in comodato d’uso gratuito i clarinetti e le chitarre agli alunni 
che preferiscono non acquistare lo strumento. 
 


