
 

 

 

Progetto di orientamento in entrata per l'indirizzo musicale 

 

 

 

La Scuola secondaria di I grado De Amicis – Dizonno, attraverso le professionalità 

dei suoi 8 Docenti di Strumento Musicale, propone agli alunni e genitori di tutte le V 

classi del 1° e del 2° Circolo Didattico del comune di Triggiano un'attività di 

orientamento mirata alla conoscenza del corso ad indirizzo musicale presente nella 

propria scuola ed articolata come di seguito riportato. 

 

PREMESSA 

 

L'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado 

 

Presso il plesso De Amicis è presente dall’ a.s. 1989/90, operativo inizialmente come 

un corso sperimentale ma poi in seguito ricondotto ad ordinamento, un corso ad 

indirizzo musicale (articolato su due sezioni) e rappresenta oggi un punto di 



riferimento per quei ragazzi che vogliono intraprendere lo studio di uno strumento 

musicale. Inoltre, è importante sottolineare che la presenza dell'indirizzo musicale 

non è garantita dallo Stato su tutti i comuni del territorio nazionale e nel sud-est 

barese non è presente in diversi comuni vicini a Triggiano quali Valenzano, 

Noicattaro, Rutigliano, Adelfia e Casamassima. La presenza dell'indirizzo musicale 

presso la De Amicis-Dizonno va quindi considerata come un vantaggioso privilegio 

formativo ed una imperdibile occasione per tutti quei ragazzi che mostrano 

attitudini musicali. 

L’indirizzo musicale si propone la finalità di utilizzare il forte impatto formativo della 

musica nell’adolescente impegnandolo in un’attività che lo aiuti a migliorare le 

proprie abilità, ad affinare le proprie capacità critiche ed analitiche, ad accrescere la 

coscienza di se stesso e della realtà. Non meno importante è da considerare anche il 

ruolo orientativo che i corsi hanno costituito per alcuni studenti che, al termine della 

scuola secondaria di primo grado, sono stati ammessi ed hanno proseguito gli studi 

nei licei musicali e conservatori.  

Organizzazione e attività del corso musicale 

Le lezioni di strumento, di teoria, di solfeggio e le attività di musica d’insieme si 

svolgono in orario pomeridiano. Ogni alunno svolge due lezioni settimanali di un’ora 

ciascuna individuali o per coppie di alunni ed una lezione di un’ora di teoria-

solfeggio e/o musica d'insieme. Gli alunni che desiderano frequentare il corso 

musicale devono sostenere una prova orientativo-attitudinale per verificare la 

predisposizione a tale indirizzo di studi.  

Le cattedre di strumento sono otto: pianoforte, violino, chitarra, tromba, flauto 

traverso, clarinetto, percussioni, violoncello.  

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono impegnati in saggi musicali che si 

tengono a Natale e alla fine dell’anno scolastico, oltre a partecipare a concorsi e 

rassegne musicali organizzati da associazioni o enti. Si esibiscono inoltre in 

manifestazioni culturali e religiose, nelle scuole primarie del territorio, per far 

conoscere la scuola stessa alla futura utenza. Quanto esposto va a confermare una 

tradizione consolidata nella scuola con la nascita dell’orchestra che ha permesso ai 

ragazzi, fin dal momento iniziale, di sperimentare una straordinaria esperienza, nel 

condividere un’esecuzione collettiva di musica.  

La costituzione della fanfara, nell’a.s.1996/97, ha consentito di conseguire ulteriori 

riconoscimenti e successi nell’ambito di varie e sempre più̀ prestigiose 

manifestazioni.  

 

Test orientativo-attitudinali 

 

Si offre la possibilità di testare le propensioni ed attitudini musicali a tutti gli alunni 

di tutte le classi quinte del 1° e 2° Circolo Didattico di Triggiano attraverso un test 

orientativo attitudinale che ha come finalità l'individuazione del senso ritmico, delle 

capacità discriminatorie dell'orecchio musicale, delle capacità vocali, della 

coordinazione ritmico-motoria e della propensione ad uno degli otto strumenti 

insegnati in base alle proprie caratteristiche fisiche.  



Le prove orientativo-attitudinali saranno somministrate da una commissione 

composta da due docenti di strumento della scuola De Amicis-Dizonno durante le 

mattine del 10 ed 11 gennaio (o altre date da concordare) a partire dalle h.9,00.  

I test consistono in una serie di esercizi ritmici, melodici e di coordinazione motoria 

proposti dai docenti di strumento e ripetuti per imitazione dagli alunni candidati. Per 

effettuare questi test non è richiesta nessuna specifica preparazione dato che la 

finalità è proprio quella di individuare le inclinazioni e predisposizioni naturali alla 

musica e ad uno specifico strumento di ogni alunno.  

Per effettuare questa attività si richiederà un'aula nella quale verranno convocati uno 

alla volta tutti gli alunni delle quinte classi presenti nel plesso. Nel caso ci siano 

alunni assenti potranno richiedere di essere sottoposti al test alle/ai proprie/i 

insegnanti che lo comunicheranno alla sottoscritta, quale coordinatrice dei corsi ad 

indirizzo musicale e saranno invitati in orario pomeridiano presso la sede della De 

Amicis per effettuare la prova suppletiva. 

Nei giorni seguenti alla somministrazione dei test saranno consegnate ai circoli 

didattici le graduatorie stilate dai docenti di strumento e distribuite alle insegnanti di 

ciascuna classe al fine di offrire un supporto orientativo alle scelte di iscrizione o 

meno al corso ad indirizzo musicale. 

 

Open Days musicali 

   

Le giornate di OPEN DAYS MUSICALI si terranno il: 

18 e 25 gennaio 2018 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giuseppina Morano 

incontrerà le famiglie nelle giornate suindicate alle ore 16.00 presso 

l’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado “De Amicis Dizonno” 

per presentare l’offerta formativa della scuola.  

Durante questa manifestazione ci sarà l'opportunità di assistere a performance 

musicali di alunni e docenti, e spiegare nei dettagli le finalità educative, gli obiettivi, i 

contenuti, le attività e l'organizzazione oraria dei corsi ad indirizzo musicale. 

 

La coordinatrice dell’indirizzo musicale 

                                                                  Prof.ssa Annamaria Giannelli 

 

 

 
 


