Istituto Comprensivo Santa Chiara
Viale P. Togliatti, 4 – 72100 Brindisi - www.icsantachiarabrindisi.edu.it - E-mail:
bric812004@istruzione.it - PEC: bric812004@pec.istruzione.it - Tel.: 0831 517228
CF: 91071240740 - Codice iPA: istsc_bric812004 – C.U. per la fatt.ne elettr.: UFS7YU

ST
RUMENTO MUSICALE

“Dove le parole non arrivano ...
… la musica parla” - BEETHOVEN
Saggi musicali
Ogni anno i
ragazzi si
esibiscono nel
saggio Natalizio e
nel saggio di fine
anno.

Il corso Musicale dell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” – scuola secondaria di I
grado “Pacuvio”, viale Palmiro Togliatti, 4 – è stato istituito nell'anno scolastico
2002/2003. Nel corso degli anni, l’offerta formativa relativa agli strumenti si è
arricchita di ben 8 specialità (Pianoforte, Fisarmonica, Chitarra, Violino, Percussioni,
Flauto, Violoncello, Clarinetto), divenendo l’unico istituto comprensivo della città
di Brindisi ad avere 8 classi di strumento. Sin dai primi anni il Corso ad Indirizzo
Musicale ha ottenuto notevoli risultati con numerose richieste di frequenza che,
negli ultimi anni, sono andate via via crescendo, consentendo agli alunni un
miglioramento generale dei livelli di apprendimento.
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STRUMENTI IN
COMODATO
D’USO

CORSO
GRATUITO

Gli alunni possono
utilizzare in comodato
d’uso gli strumenti
musicali in dotazione
della scuola

Lo “Strumento
Musicale” è materia
curricolare

Concorsi
musicali
Partecipazione ai
concorsi musicali
nazionali ed
internazionali

3
ORCHESTRA
Per gli iscritti,
inserimento sin da
subito nell’orchestra
scolastica.

Viaggi di
istruzione
Viaggi di
istruzione
programmati
solo per il “corso
di strumento”

BAMBINI: PIÙ MUSICA, PIÙ CERVELLO. LO
DIMOSTRA UNA RICERCA CANADESE.
Secondo una ricerca, studiare musica da piccoli
favorisce lo sviluppo celebrale e rende i bambini più
abili nei movimenti.
Circa la metà dei partecipanti alla ricerca aveva
iniziato a studiare musica prima degli otto anni,
l’altra parte solo in seguito. Ebbene, il risultato,
come spiegano gli stessi ricercatori è che: “Quanto
prima i soggetti avevano iniziato ad applicarsi allo
studio della musica, tanto più risultavano
abbondanti le connessioni cerebrali. Con i test di
risonanza inoltre non abbiamo visto differenze fra
chi non era un musicista e chi aveva iniziato a
studiare uno strumento dopo l’infanzia:
evidentemente lo sviluppo cerebrale viene
potenziato se e solo se si comincia presto”.
In particolare, secondo i ricercatori è tra i 6 e gli 8
anni che lo studio della musica può interagire in
positivo con lo sviluppo cerebrale.
Come evidenzia Virginia Penhune, psicologa della
Concordia University di Montreal e coordinatrice
dello studio: “Le performance di uno strumentista
hanno a che vedere con le abilità tecniche, ma
anche con la capacità comunicativa, lo stile,
l’entusiasmo … iniziare presto a studiare musica in
altri termini può aiutarci a far esprimere il genio …”.

I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE:
Angelo Pignatelli - Fisarmonica
Luigi Saponaro - Clarinetto
Daniele Lunedì - Violoncello
Arturo Xheraj - Flauto
Maria Punzi - Violino
Giuseppe Carrozzo - Percussioni
Chiara Papa - Chitarra
Roberta Caniglia - Pianoforte
Per info:
347 6649361 (prof. Arturo Xheraj)
329 1738415 (prof.ssa Chiara Papa)

La pratica musicale ha effetti
benefici sorprendenti sulla
maturità emozionale dei
bambini.

