
             

INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “V. ALFIERI” 

    

 

 

Premessa 

 

Il senso profondo del corso di Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale scaturisce dal 

riconoscimento dell'alto valore educativo di cui è portatrice l'espressione artistica e l'affascinante 

mistero dell'atto creativo che l'accompagna. In questo senso la musica rappresenta un’indiscussa 

forma espressiva e codice comunicativo. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 è stato istituito presso la Scuola Secondaria di primo grado 

“Vittorio Alfieri” l’Indirizzo Musicale. 

Per l’Indirizzo Musicale “l’area di indirizzo” si articola in cinque unità orarie settimanali: 

due svolte al mattino, comprendenti percorsi didattici interdisciplinari con la compresenza tra 

l’insegnante di musica e i docenti di altre discipline, e tre al pomeriggio delle quali un’ora dedicata 

alla lezione individuale dello strumento musicale e due ore di musica d’insieme. 

 

 

PROGETTI MUSICALI, EVENTI e COLLABORAZIONI 

IN ESSERE 

 

I ragazzi nel corso del triennio hanno la possibilità di partecipare ad alcune tra le seguenti iniziative: 

 

1) “Saggi dell’indirizzo musicale” – in cui gli/le alunni/e si esibiscono davanti ad un pubblico; 

2) “Musical” – progetto coordinato dai docenti di musica e la collaborazione di un docente 

esterno; 

3) “Hip-Hop” – progetto coordinato dai docenti di musica e la collaborazione di un docente 

esterno; 

4) Partecipazione alla “Giornata delle Porte Aperte” – presentazione della Scuola Secondaria di 

I grado; 

5) “Girotondo degli strumenti” – inserito nel “Progetto Continuità” tra la Scuola Primaria e la 

Secondaria di I grado / Musica e Strumento Musicale, in cui gli/le alunni/e hanno la possibilità 

di partecipare nella presentazione dell’offerta formativa della Scuola;  

6) “Orchestra Scolastica rappresentativa V. Alfieri – in cui gli/le alunni/e di ogni Indirizzo hanno 

la possibilità di suonare collettivamente;  

 

A questi si aggiungono progetti, concerti, collaborazioni ed eventi che vengono vagliati e approvati 

annualmente, quali ad esempio la collaborazione con i Conservatori di musica, gemellaggi, concerti 

esterni alla scuola, manifestazioni di solidarietà in collaborazione con altre istituzioni, Video quali 

“La galleria degli strumenti” e altri progetti video relativi alle attività didattiche svolte nell’Indirizzo 

Musicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO “V. ALFIERI” 

 

 

Gli/le alunni/e della V primaria hanno la possibilità di scegliere uno strumento tra gli otto che fanno 

parte dell’offerta formativa della scuola: chitarra, flauto traverso, percussioni e batteria, pianoforte, 

saxofono, tromba, violino e violoncello.  

È possibile accedere alle classi ad Indirizzo Musicale tramite una prova attitudinale predisposta da 

questo Istituto, per la quale non sono necessarie conoscenze pregresse. 

 

La composizione delle classi ad indirizzo musicale e musicale bilingue è subordinata inoltre ai criteri 

generali di ammissione alla scuola ed in particolare ai seguenti fattori:  

- Scuola elementare di provenienza, continuità King-Alfieri; 

- Presenza di fratelli o sorelle presso la scuola Alfieri; 

- Disponibilità di posti nelle classi di strumento; 

- Posizionamento all’interno della graduatoria del colloquio orientativo-attitudinale.  

 

Al termine dei colloqui orientativo-attitudinali viene stilata una graduatoria.  

 

Se si rientra nei parametri generali di ammissione all’indirizzo musicale e in posizione utile 

all’interno della graduatoria che viene creata al termine dei colloqui orientativo-attitudinali, si viene 

ammessi all’Indirizzo Musicale e all’Indirizzo Musicale Bilingue ed assegnati ad uno strumento, che 

potrebbe non essere il primo degli strumenti desiderati.  

Lo strumento assegnato rimane invariato per tutta la durata del percorso di studi, non essendoci la 

possibilità di cambiare strumento.  

 

Colloquio orientativo-attitudinale 

Affinché lo studio della musica e dello strumento musicale possa realizzarsi come esperienza 

formativa positiva, si rende necessaria una prova orientativo-attitudinale al fine di valutare  

l’attitudine dei candidati e di indirizzarli verso lo strumento più adatto.  

Si consiglia vivamente la partecipazione alle lezioni-prova di strumento musicale, organizzate 

dall’Indirizzo Musicale secondo un calendario prestabilito, ai fini di poter effettuare una scelta 

consapevole dello strumento.  

 

Commissione 

La commissione presente al colloquio orientativo-attitudinale è composta da almeno un docente per 

ogni strumento, uno dei docenti di musica e il Dirigente Scolastico o una persona da lui delegata.  

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Modalità di svolgimento 

Il colloquio orientativo-attitudinale si svolge solitamente ad inizio febbraio secondo un calendario 

stabilito al termine della procedura di iscrizione. 

La prova si svolge secondo una procedura uguale per tutti/e, al fine di conoscere le abilità musicali 

dell'allievo/a e la sua motivazione, in cui verranno valutati su:  

- intonazione (canzone scelta dal candidato e riproduzione d’intervalli suonati al pianoforte); 

- senso ritmico (abilità nel riprodurre un ritmo con le mani); 

- motivazione nei confronti dell’Indirizzo e della musica; 

- attitudine per ciascuno strumento provato. 

 



Il candidato si presenta al colloquio nel giorno e nell’orario di convocazione accompagnato da un 

genitore o chi ne fa le veci, racconta brevemente le proprie eventuali esperienze musicali pregresse.  

Sostiene quindi una breve prova di intonazione cantando una canzone a sua scelta, ripetendo degli 

intervalli che uno dei docenti della commissione esegue al pianoforte, e svolge una breve prova 

ritmica ripetendo i ritmi proposti da uno dei docenti della commissione.  

Il candidato prova poi almeno tre strumenti tra quelli presenti nell’offerta formativa dell'Indirizzo 

Musicale, sotto la guida dell'insegnante dello strumento secondo una procedura comune. 

I candidati che hanno già intrapreso lo studio di uno strumento possono anche eseguire un brano a 

loro scelta, a parità di punteggio ha titolo precedenza lo studio dello strumento. 

Al termine della prova, al candidato viene chiesto di motivare la sua scelta dell’Indirizzo Musicale e 

di esprimere una graduatoria di preferenza degli strumenti provati in quella sede, che si desidera 

suonare nel corso della Scuola Secondaria di I Grado e vengono ribaditi i criteri generali di 

ammissione all’Indirizzo Musicale. 

Per i candidati con “DSA”, “BES” o situazioni particolari verrà di volta in volta valutata la situazione 

e presa la decisione se è necessario effettuare prove differenziate.  

Viene inoltre chiesto l’orientamento della scelta dell’indirizzo: se Indirizzo Musicale o Indirizzo 

Musicale Bilingue.  

Al termine del colloquio il genitore o chi ne fa le veci è tenuto a firmare un documento che conferma 

l’ordine degli strumenti scelti alla prova attitudinale dal candidato. 

Qualora un candidato per comprovati motivi fosse impossibilitato a svolgere la prova attitudinale 

secondo il calendario previsto, potrà richiedere una sessione suppletiva. 

 

Griglia di valutazione del colloquio e punteggio 

Ciascun candidato/a riceve quindi cinque punteggi distinti sulla base della griglia in allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori e 

livelli 

Inadeguato 

0 – 1 

Iniziale 

2 – 3  

Base 

4 – 5  

Intermedio 

6 – 7  

Avanzato 

8 – 9  

Eccellente 

10  

Intonazione al 

pianoforte 

Non svolge la 

prova 

d’intonazione 

nonostante la 

guida del docente 

Non identifica 

l’intervallo e la nota 

di partenza 

nonostante la guida 

del docente 

Fatica ad identificare 

l’intervallo, la 

direzione e la loro 

ampiezza, necessita 

della guida del 

docente 

Esegue con alcune 

incertezze gli intervalli 

più semplici, 

individuandone la 

direzione e l’ampiezza 

Esegue con buona 

intonazione la maggior 

parte degli intervalli 

individuandone la 

direzione e l’ampiezza  

Esegue con eccellente 

intonazione tutti gli 

intervalli 

individuandone la 

direzione e l’ampiezza 

Vocalità Non esegue il 

brano nonostante 

la guida del 

docente  

Esegue qualche nota 

accennando il brano 

Esegue parzialmente 

il brano con diverse 

incertezze 

Esegue il brano con 

una discreta 

intonazione 

Esegue il brano con 

buona intonazione 

Esegue il brano con 

buona sicurezza ed 

ottima musicalità 

Senso ritmico Non esegue i ritmi 

più semplici 

nonostante la 

guida del docente 

Esegue con difficoltà 

i ritmi più semplici 

Esegue con diverse 

incertezze la maggior 

parte dei ritmi 

proposti 

Esegue con alcune 

incertezze i ritmi 

proposti 

Esegue con precisione 

la maggior parte dei 

ritmi proposti 

Esegue tutti i ritmi 

proposti con grande 

precisione  

Motivazione Non dimostra 

interesse per 

l’ambito musicale 

Dimostra uno scarso 

interesse per l’ambito 

musicale  

Dimostra un 

sufficiente interesse 

per l’ambito musicale 

Dimostra un discreto 

interesse per l’ambito 

musicale 

Dimostra un buon 

interesse per l’ambito 

musicale 

Dimostra spiccato 

interesse per l’ambito 

musicale 

Attitudine per 

(indicare lo 

strumento): 

chitarra 

flauto tr. 

percussioni 

pianoforte 

saxofono 

tromba 

violino 

violoncello 

 

Non dimostra 

interesse per 

alcuno strumento 

Dimostra una scarsa 

predisposizione 

nell’approccio allo 

strumento 

Dimostra una certa 

difficoltà 

nell’approccio allo 

strumento 

Dimostra discreta 

coordinazione e 

manualità 

nell’approccio allo 

strumento 

Dimostra una buona 

facilità nell’approccio 

allo strumento 

Dimostra spiccata 

attitudine, 

immediatezza e 

spontaneità 

nell’approccio allo 

strumento 



 


