
ALLEGATO N.8 

 

Caratteristiche dell’indirizzo musicale 

 

I corsi ad Indirizzo Musicale sono stati istituiti in Italia nel 1975. La Scuola Secondaria di I grado "S. Allende” 

di Senago è stata autorizzata ad organizzare le attività didattiche ad indirizzo musicale nello stesso anno. In 

seguito, ai sensi del D.M. 201 del 6.8.99, dall’anno scolastico 1999/2000 i corsi di Strumento sono passati ad 

ordinamento, diventando così materia curricolare. 

 

Continuità in entrata 

Il Decreto Ministeriale n. 8 del 2011 prevede la diffusione della cultura e della pratica musicale con particolare 

attenzione alla Scuola primaria. Dopo l’istituzione dei Licei musicali e la ridefinizione dei Conservatori in 

Istituti di Alta Formazione Musicale, si è rafforzata l’esigenza di completare in verticale il percorso della 

formazione scolastica, grazie all’insegnamento dello strumento musicale fin dai primi anni di scuola. Pertanto 

l’intero monte - ore di ciascuna cattedra di strumento può essere utilizzato per attività didattiche presso i tre 

ordini scolastici presenti nell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria) secondo il monte ore residuo di ogni 

docente. 

 

Continuità in uscita 

L’Istituto predispone percorsi individualizzati di potenziamento per gli alunni che, pur con qualche difficoltà, 

manifestano interesse per lo strumento; inoltre per gli allievi più meritevoli è previsto un training di 

approfondimento per l’accesso agli studi musicali superiori. Pertanto le competenze acquisite nella scuola ad 

indirizzo musicale sono spendibili sia per l’ammissione ad un Liceo musicale o ad un Conservatorio, sia per la 

partecipazione alla vita culturale e musicale in gruppi strumentali, orchestre giovanili, associazioni artistiche 

e nelle diverse opportunità offerte dal territorio. 

 

Strumenti insegnati nella scuola 

Sotto la guida di docenti, con specifica laurea di Conservatorio, gli alunni hanno la possibilità di apprendere e 

approfondire lo studio di uno strumento musicale tra i seguenti: violino, flauto traverso, pianoforte e chitarra. 

Questa opportunità è offerta del tutto gratuitamente. L’unico costo a carico della famiglia è quello di un 

contributo che va a coprire le spese di acquisti di strumenti musicali, noleggio del pianoforte per eventi 

musicali esterni, accordatura pianoforti, acquisto materiale musica d’insieme, testi di didattica specifica. È 

possibile richiedere, tramite l’apposito modulo, lo strumento in comodato (violino, flauto traverso e chitarra). 

Saggi, Concerti, Concorsi Durante ogni anno scolastico sono previsti saggi musicali, scambi culturali con altre 

scuole o istituzioni scolastiche (preferibilmente musicali) sia pubbliche che private, non escludendo 

collaborazioni con quelle sociali o umanitarie. È inoltre favorita la partecipazione di solisti o di gruppi 

cameristici e orchestrali a Concorsi musicali per giovani musicisti. 

 

PROGETTO “FRANCO AGOSTINO FESTIVAL” - CREMA 

Il progetto prevede il coinvolgimento di allievi di violino selezionati. È un percorso di studio orchestrale che 

termina con la realizzazione di uno spettacolo concerto che si tiene a Crema presso il Teatro “San Domenico”. 

Attualmente le rappresentazioni teatrali sono state sospese. 

Pertanto si attendono nuove proposte in merito alla prosecuzione del progetto. 

 

GIOVANI, GIOVANISSIMI IN CONCERTO 

La rassegna prevede la partecipazione, su selezione, di realtà orchestrali SMIM, liceali ed extrascolastiche, tra 

le più rappresentative a livello nazionale. L’iniziativa si svolge in sedi prestigiose, quali “Sala Verdi” e “Sala 

Puccini” presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e “Auditorium” di Milano. 

Attualmente la rassegna è stata sospesa. 

Pertanto si attendono nuove proposte in merito alla prosecuzione del progetto. 



 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA AD INDIRIZZO MUSICALE 

ISCRIZIONE 

 

Alla classe prima ad indirizzo musicale si accede con il superamento di una prova orientativo – attitudinale. 

Le iscrizioni a tale prova si effettuano mediante specifica richiesta secondo le indicazioni che si trovano sul 

sito della scuola. 

Nel modulo di iscrizione online bisognerà indicare l’ordine di preferenza di tutti e quattro gli strumenti 

musicali insegnati nella scuola ovvero: violino, flauto traverso, pianoforte e chitarra. 

L’indicazione dell’ordine di preferenza fornita all’atto di tale iscrizione ha valore informativo e non è 

vincolante. 

Sulla base dei risultati ottenuti dall’alunno nella prova orientativo – attitudinale la Commissione esaminatrice 

stila una graduatoria di merito per ciascuno strumento. 

Una volta ammessi al corso ad Indirizzo musicale tale percorso diventa obbligatorio. 

L’obbligo di frequenza vale per l’intero triennio ed è parte integrante del piano di studio, concorre alla 

valutazione dello studente ed è materia degli esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

PROVA ORIENTATIVO – ATTITUDINALE 

Trattasi di una semplice prova che può essere affrontata anche da coloro che non posseggono specifiche 

competenze musicali. Non sono infatti richieste conoscenze musicali o abilità esecutive acquisite in 

precedenza. 

Il protocollo di somministrazione della prova prevede l’accoglienza dell’alunno/a attraverso la compilazione 

di un questionario basato su quiz logico-matematici (la cui valutazione è valida solo in caso di parità di 

punteggio e successiva alla priorità data all’ordine di preferenza). 

1. Test orale – pratico di coordinazione ritmico-motoria: consiste nella riproduzione per imitazione di brevi 

sequenze ritmiche con l’uso delle mani o di piccoli strumenti a percussione 

2. Test orale - pratico di intonazione: consiste nella riproduzione vocale per imitazione di brevi sequenze 

melodiche 

3. Test pratico di coordinazione motoria strumentale: consiste nella riproduzione per imitazione di semplici 

esercizi su ogni strumento insegnato nell’Istituto. 

Al termine della prova orientativo – attitudinale la Commissione esaminatrice stila una Graduatoria generale 

di merito, insindacabile ed unico criterio per l’ammissione al corso ad Indirizzo musicale. 

Si va da un voto minimo di idoneità di punti 9 fino ad un massimo di 15. 

In caso di rinuncia da parte di uno degli alunni verrà scorsa la graduatoria di merito ed inserito l’allievo 

successivo. 

 

 


