
Consigli per i genitori degli alunni che hanno richiesto di frequentare la sezione musicale 

L’iscrizione alla sezione musicale rende necessari importanti chiarimenti sui motivi che creano difficoltà e 

lentezza di apprendimento nel corso del primo anno di frequenza di uno strumento. 

1) Primo fra tutti è la mancanza di ascolto di musica classica, negli anni precenti all’ingresso nella 

sezione musicale. Molti genitori iscrivono i figli al corso di strumento senza che questi abbiano 

maturato un minimo di senso ritmico e melodico. Ciò rende molto lenti i risultati iniziali. Un modo 

semplicissimo di ovviare a questo inconveniente è quello di far ascoltare ai propri figli autori 

fondamentali come Mozart, Beethoven, Bach (ma anche Vivaldi, Paganini, Wagner) ecc.  

L’ascolto deve essere giornaliero e può essere effettuato con qualsiasi mezzo: Radio, televisione, 

computer, cellulare…  

Il grande vantaggio di una tale abitudine consiste nell’aumento automatico delle capacità musicali: 

L’emisfero destro del nostro cervello assorbe con enorme facilità le “formule” musicali durante 

l’ascolto e le riconosce prontamente al momento di applicarle quando si trova successivamente a 

studiare uno strumento. Inoltre l’ascolto può essere effettuato anche mentre i bambini eseguono i 

compiti a casa, o altre attività, perché l’ascolto non distrae, al contrario aumenta la concentrazione 

durante lo studio. La maggior parte dei nostri alunni, invece, arriva in prima media senza alcun 

bagaglio culturale-musicale e ciò rende difficile la pratica strumentale.  

 

2) Importante è anche frequentare uno sport che non sottragga troppo tempo al lavoro scolastico. Un 

paio di volte a settimana per un’ora o due va bene, ma quando la pratica sportiva crea un impegno 

3-4 volte la settimana, ostacola notevolmente il rendimento non solo nello strumento musicale, ma 

anche di altre materie. C’è da considerare che già il passaggio dalla scuola elementare e la media è 

fonte di stress in quanto i bambini si ritrovano ovviamente di fronte ad una mole di lavoro 

maggiore; inoltre l’impegno a casa per uno strumento non può essere limitato al giorno che 

procede la lezione, ma va ripetuto più volte durante la settimana. Quindi la disciplina sportiva deve 

avere nell’ambito della settimana il giusto peso. 

3) Importante è anche “l’attenzione” che i genitori dedicano allo studio musicale: ascoltare qualche 

volta il proprio figlio che si allena nello strumento e incoraggiarlo crea fiducia e soddisfazione nella 

pratica musicale.  

4) Un errore frequente da non commettere  assolutamente è relegare i compiti di strumento alla fine 

di quelli giornalieri: studiare musica dopo 6 ore di scuola più il tempo dedicato ai compiti per il 

giorno successivo significa portare i brani di strumento a lezione pieni di errori, perché eseguiti 

quando ormai non c’è più la giusta concentrazione per farli. Molto meglio, al contrario, ruotare le 

varie materie nell’ordine in cui si eseguono. Mai eseguire per prime sempre le stesse.  

In conclusione per coloro che non usano ascoltare musica classica si rende necessario iniziare 

immediatamente quanto proposto al punto 1 in modo che, all’ingresso nella sezione musicale 

(Settembre) , gli alunni siano sostenuti da un ascolto regolare che duri già da 6 mesi.  
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