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PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Il Percorso ad Indirizzo Musicale offre agli studenti l’opportuni-
tà di studiare uno strumento musicale, a fianco del tradizionale 

percorso di studi triennale. L’approccio allo studio promuove 
negli allievi la conoscenza del linguaggio musicale e lo sviluppo 
di competenze logico-cognitive e psico-relazionali. Li guida ad 
esprimere sentimenti, stati d’animo, a vincere inibizioni e timi-

dezze, rivelandosi un’esperienza formativa unica, ricca per 
acquisire conoscenza di sé, utile ad affrontare qualsiasi altra 

esperienza umana e sociale.  

Nel triennio, gli allievi, seguiti individualmente dal docente di 
Strumento, apprendono i fondamenti della pratica strumentale 
e si preparano all’eventuale ingresso al Liceo Musicale o al 

Conservatorio. Sono protagonisti di concerti, ai quali parteci-
pano in modo collettivo con l’orchestra o in formazioni cameri-

stiche, e di concorsi musicali nazionali. 

 

 

PERCHÈ ISCRIVERSI  

Universalmente riconosciuta nell'educazione dei giovani, la 
musica potenzia l’intelligenza, sviluppa la creatività e permette 
un armonico sviluppo psicofisico, contribuendo a migliorare le 
relazioni tra coetanei.  

La frequenza al Percorso ad Indirizzo Musicale offre molteplici 
occasioni d'incontro, confronto mobilitando le competenze 
individuali, ampliando l'orizzonte culturale degli alunni favoren-
do la crescita sociale ed umana ed una significativa maturità 

artistica. 
Lo studio della musica maturato nel Corso ad Indirizzo Musicale 
resterà certamente un'esperienza altamente formativa per 

tutti gli alunni e, per chi lo desideri, potrà costituire il percorso 
privilegiato per l’accesso ai Licei Musicali e al Conservatorio di 
Musica. 
 

 
 

In sede di esame di Stato del I ciclo di istruzione, nel colloquio 

pluridisciplinare viene accertata e certificata la competenza 
musicale conseguita a conclusione del triennio, sia nella pratica 
esecutiva, individuale e/o d'insieme, che nei fondamenti teorici.  

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSICALE 

Gli allievi ammessi al Percorso ad Indirizzo Musicale, una volta 
superata la prova orientativo-attitudinale, costituiranno una 

sezione unica: la sezione ad indirizzo musicale. 

Effettuano nell’ambito dell’attività curricolare, oltre alle due 
ore curricolari di musica, altre tre ore settimanali così orga-

nizzate: 

▪  Un’ora di lezione pomeridiana di strumento. L’orario è 
concordato con il docente di strumento in riunione preliminare 
tenuta con le famiglie degli alunni interessati.  

 
▪  Due ore collettive di:  
- Teoria e lettura della musica, nella quale verranno effettuate 
attività quali laboratorio ritmico, solfeggio-lettura della musica 
(parlata ed intonata), Ear Training (esercizi per l’orecchio), 

laboratorio di improvvisazione, video-scrittura (software di 
notazione musicale di riferimento: Musescore). 
 

- Musica d’insieme, cuore delle attività strumentali. 
Le lezioni collettive si tengono al termine delle lezioni curricola-
ri, dopo una breve pausa pranzo (di norma, il lunedì per la clas-
se prima; il mercoledì per la classe seconda e il giovedì per la 

classe terza).. 

Ogni docente segue il gruppo di alunni assegnato alla classe di 
strumento (5 o 6 alunni per ciascuno strumento, al massimo). 

 

L’orario di lezione di strumento musicale, una volta concordato 
con le famiglie (a settembre, prima dell’inizio delle attività didat-
tiche), resta invariato fino al termine dell’anno scolastico, così 
come invariata per tutto l'arco del triennio resta la scelta di 
iscrizione all'indirizzo musicale. 

 

La scuola fornisce per l’intero triennio, in comodato d’ uso, 
sassofoni e chitarre. Per pianoforte e percussioni, la scuola 
mette a disposizione aule didattiche e strumenti per favorire lo 
studio agli allievi che ne fanno richiesta, organizzando tempi in 

orario pomeridiano. Le famiglie che intendono acquistare il 
pianoforte possono fruire di diverse opzioni: affitto 
(riscattabile dopo un certo periodo), acquisto, o come valida 

alternativa, l’acquisto di tastiere digitali a 88 tasti (pesati). 

PROVE ATTITUDINALI E ORIENTATIVE 

Per l’ammissione degli alunni al Percorso ad indirizzo musicale 
è necessario sostenere una prova orientativo-attitudinale, 

volta ad accertare le capacità di percezione, di intonazione, di 
ritmica e di coordinazione. 
Le prove per l'accesso al Percorso ad indirizzo musicale della 
Scuola Secondaria di I grado "Donatello" si svolgono entro il 

mese di gennaio, termine annualmente fissato per le iscrizioni.  
Per affrontare il test non è necessario conoscere la musica. I 
ragazzi devono dimostrare le loro attitudini musicali attraverso 

esercizi ritmici, melodici, armonici, imitativi. La prova da ese-
guire è descritta e illustrata dai docenti prima dell’esecuzione. 
La commissione, costituita da quattro docenti titolari della 
cattedra di strumento, unitamente al docente curricolare di 

musica, e presieduta dal Dirigente Scolastico, valuta gli stru-
menti musicali da assegnare, sulla base del punteggio conse-
guito e delle attitudini individuali: Pianoforte, Sassofono, Per-
cussioni, Chitarra. 

 
 
 

Alla prova orientativo-attitudinale hanno accesso sia gli allievi 
delle scuole primarie dell'Istituto, la Scuola primaria "C. Faiani” 
e la Scuola primaria "C. Antognini", sia gli alunni esterni, prove-
nienti da altri Istituti Comprensivi del capoluogo. 

Alle famiglie degli alunni interessati alla selezione è data comu-
nicazione della data fissata per la prova attitudinale attraverso 
informativa pubblicata sul sito istituzionale. 
 

 
Gli esiti della prova sono pubblicati entro il termine fissato 
annualmente dal Ministero per la chiusura delle iscrizioni. 
 

 
  

 

 

 
 
 

 

 


