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SAGGIO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DI STRUMENTO MUSICALE 

 

 

 Le classi di Strumento Musicale della Scuola Secondaria di 1° grado di 

Spezzano Albanese, a conclusione dell’A.S. 2019/2020, organizzeranno (come 

ogni anno) uno spettacolo finale in cui saranno coinvolti gli studenti dei vari 

strumenti presenti nella Scuola.  

 Tale manifestazione musicale costituisce finalità opportuna (in una Scuola 

Media ad indirizzo musicale) per dare agli alunni di Strumento la possibilità di 

dimostrare quanto appreso durante il loro corso di studi e per divertirsi e 

divertire il pubblico attraverso il fare musica dal vivo. Essa infatti seguirà altre 

performances nel corso dell’anno scolastico corrente, inserite in alcuni dei 

progetti programmati insieme alle altre discipline scolastiche. 

 Il saggio finale sarà articolato per classi di strumento, con esibizioni solistiche 

e/o di gruppo (nell’ambito della stessa classe o per classi miste) in modo da 

raggiungere le Competenze in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 In particolare, sarà dato molto spazio alla musica d’insieme, il cui l’obiettivo é 

anche quello di affinare le capacità di concentrazione e di autocontrollo degli 

studenti nonché un valido aiuto per autovalutarsi e acquisire autostima. La 

musica d’insieme è, inoltre, ulteriore occasione di integrazione e di crescita (e 

ciò a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto). 

 Il repertorio da presentare sarà scelto tra le più belle pagine di musica classica, 

popolare e moderna e sarà realizzato durante le ore curriculari.  

 Lo spettacolo finale si terrà nell’atrio della Scuola Media, nella prima decade 

di giugno, e sarà destinato al personale della Scuola, alle famiglie degli alunni 

e a tutti gli amanti della bella Musica.  


