
S. EUFEMIA LAMEZIA - SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

               BREVE STORIA 

 

 Nel 1998, in quella che prima era la Scuola Media di 

S. Eufemia, oggi Istituto Comprensivo, viene 

istituito il “Corso Sperimentale ad Indirizzo 

Musicale” così come previsto dal Decreto 

Ministeriale del 1979. L’Istituto ora comprende la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria  e la scuola 

secondaria di primo grado di S Eufemia Lamezia, 

Gizzeria e San Pietro Lametino. Per diversi anni 

questa è stata l’unica scuola ad indirizzo musicale 

presente nel Comune di Lamezia Terme e nei comuni 

limitrofi. Nel corso vengono inizialmente attivati tre 

indirizzi strumentali: chitarra, pianoforte e flauto, successivamente ampliati a quattro con 

l’introduzione, nel 2000, della specialità strumentale di violino. 

Le attività musicali svolte negli ultimi anni hanno dimostrato che la musica costituisce uno dei linguaggi 

alternativi più incisivi e più idonei a favorire lo sviluppo e la formazione degli alunni, anche per ciò che 

riguarda l’educazione alla convivenza democratica. Da qui la necessità di utilizzare la musica come 

momento didattico-formativo capace di attivare il pieno coinvolgimento emotivo attraverso cui ciascun 

alunno può esprimere attitudini e talento. L’azione didattica dell’Istituto da sempre è stata incentrata 

sull’unicità che ogni allievo rappresenta nella sua realtà formativa. La socializzazione, il confronto, 

l’ampliamento della consapevolezza dell’”Io” rappresentano parte degli obiettivi che l’Istituto da sempre 

si è proposto, ed è in quest’ottica che l’azione formativa di tipo artistico, ma non solo, nel tempo si è 

ampliata coinvolgendo anche la scuola primaria, dove azioni di tipo propedeutico sono state attivate 

anche nella consapevolezza di favorire momenti di raccordo e di continuità tra i vari segmenti scolastici 

dello stesso Istituto, e di offrire possibilità di orientamento aiutando i ragazzi a riconoscere le proprie 

attitudini e potenzialità 
 

STRUTTURA DEI CORSI 
I quattro corsi di strumento prevedono la frequenza a tre ore di lezione distribuite nell’arco della 

settimana, con orari pomeridiani.  

Le tre ore di lezione sono divise in: 

 -Un’ora di strumento, anche con 

l’organizzazione di piccoli gruppi all’interno 

della classe strumentale; 

-Un’ora di teoria e solfeggio, la cui 

organizzazione può essere fatta per gruppi 

strumentali; 

-Un’ora di musica d’insieme, che coinvolge 

tutti gli alunni e che si pone come obiettivo la 

realizzazione di un’orchestra stabile e la 

costituzione di diverse formazioni 

cameristiche. 


