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PREMESSA
Il corso ad indirizzo musicale (scuola media ad indirizzo
musicale denominata “SMIM”) ha preso avvio presso la
scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola”
nell’autunno del 1991, unico corso riconosciuto sull’intero
territorio provinciale; con l’anno scolastico 2016-17
l’offerta si è ampliata a due e, a partire dall’anno scolastico
2017-18, a tre corsi a seguito della trasformazione dei corsi
in convenzione con il Conservatorio di Musica di Trento
attivati presso la scuola secondaria di primo grado “F. A.
Bonporti”.
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La caratteristica principale che contraddistingue i corsi ad
indirizzo musicale è la possibilità offerta agli studenti, a
titolo gratuito, di ampliare ed integrare le proprie
competenze
musicali
attraverso
un
percorso
individualizzato di pratica strumentale.
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L’insegnamento strumentale infatti, come indicato nel
Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999 che regola i
corsi ad orientamento musicale nella scuola media,
costituisce occasione di:
- integrazione
interdisciplinare
ed
arricchimento
dell’educazione musicale;
- promozione della formazione globale;
- sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità.
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I docenti di strumento, individuati tramite specifiche
graduatorie provinciali o di istituto, partecipano all’attività
collegiale della scuola e promuovono le competenze
trasversali del profilo globale dello studente condivise
all’interno di ciascun consiglio di classe.
La disciplina strumentale (strumento musicale) è oggetto di
valutazione intermedia e concorre alla formulazione del
giudizio di ammissione alla classe successiva ed all’esame
di Stato; all’interno delle prove di quest’ultimo è previsto
un momento di verifica, con rilascio di apposito attestato.
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La scuola media ad indirizzo musicale (SMIM) si pone
come riferimento ordinamentale, all’interno del sistema
educativo provinciale, per la promozione della
formazione musicale e trova nel Liceo musicale la propria
naturale prosecuzione: con quest’ultimo e con il
Conservatorio di musica, in un’ottica di continuità
didattica, sono realizzate comuni attività che coinvolgono
sia gli studenti che i docenti.
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Il Conservatorio di Musica mantiene la propria offerta di
corsi pre-accademici
a cui si accede tramite un esame di ammissione.

Periodo indicativo di svolgimento degli esami
Luglio 2018
Informazioni specifiche sul portale del Conservatorio

www.conservatorio.trento.it
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OFFERTA FORMATIVA

L’offerta formativa prevede l’attivazione di 3 corsi (pari
ad una disponibilità annua di 72 posti), corsi che trovano
spazio sia presso la scuola secondaria di primo grado “G.
Bresadola” (sezione F) che presso la scuola secondaria di
primo grado “F. A. Bonporti” (sezioni G e H).
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STRUMENTI MUSICALI
Strumento
Chitarra
Clarinetto
Flauto traverso
Percussioni
Pianoforte
Tromba
Violino
Violoncello

N° di posti disponibili per
l’a.s. 2018-19
12
6
12
6
12
6
12
6
9

Al corso si accede dopo aver sostenuto un esame
orientativo-attitudinale al termine del quale vengono
stilati specifici elenchi relativi a ciascuno strumento,
elenchi che vengono utilizzati per l’assegnazione dello
strumento da parte della Commissione d’esame
nominata dal Dirigente scolastico.
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PIANO DI STUDI
L’orario settimanale delle lezioni dei corsi ad indirizzo
musicale (SMIM) prevede 30 ore di attività obbligatorie,
comprensive dell’insegnamento della religione cattolica e
dell’intervallo, orario articolato in 33 unità didattiche dalla
durata di 52 o 55 minuti.
Il Piano di studi è integrato con 3 lezioni settimanali circa
di attività musicali (pratica strumentale, teoria, musica
d’insieme) che sostituiscono le attività opzionali
facoltative previste nei corsi ordinamentali.
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Discipline incluse nel Piano di studi
CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
Lingua italiana
Storia con ed. cittadinanza, geografia
Lingua comunitaria: tedesco
Lingua comunitaria: inglese
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie e sportive
Religione
TOT. lezioni
Attività musicali
TOTALE
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N° lezioni
settimanali
Cl. Cl. Cl.
I
II
III
7
7
7
4
4
4
3
3
3
3
3
3
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
33 33
33
3
3
3
36 36
36

Il Piano di studi, per effetto di quanto previsto dal Piano
Trentino Trilingue, include 3 lezioni settimanali di
discipline NON linguistiche proposte secondo la
metodologia CLIL in lingua inglese.
Le discipline saranno individuate, a seguito della verifica
della disponibilità del personale docente assegnato, tra le
seguenti:
 scienze motorie (o arte)
 tecnologia (o scienze)
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Alle attività obbligatorie e musicali sono aggiunte ulteriori
ore per le attività di mensa e doposcuola nelle giornate in
cui sono previste lezioni con inizio nel primo
pomeriggio.
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ORARIO DELLE LEZIONI
In ragione delle specificità proprie dei corsi ad indirizzo
musicale (realizzazione di attività musicali per piccolo e
grande gruppo oltre che individualmente, disponibilità
oraria dei docenti di strumento musicale, presenza di spazi
idonei, capienza della mensa scolastica), le lezioni sono
distribuite su sei giorni alla settimana (al mattino, dal
lunedì al sabato) con, di norma, due pomeriggi
obbligatori per lo svolgimento delle attività musicali.
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TEMPO SU 6
GIORNI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

1a lez

07:50 08:42 00:52 07:50 08:42 00:52 07:50 08:42 00:52 07:50 08:42 00:52 07:50 08:42 00:52 07:50 08:42 00:52

2a lez

08:42 09:34 00:52 08:42 09:34 00:52 08:42 09:34 00:52 08:42 09:34 00:52 08:42 09:34 00:52 08:42 09:34 00:52

3a lez
intervallo

09:34 10:26 00:52 09:34 10:26 00:52 09:34 10:26 00:52 09:34 10:26 00:52 09:34 10:26 00:52 09:34 10:26 00:52
10:26 10:41 00:15 10:26 10:41 00:15 10:26 10:41 00:15 10:26 10:41 00:15 10:26 10:41 00:15 10:26 10:41 00:15

4a lez

10:41 11:33 00:52 10:41 11:33 00:52 10:41 11:33 00:52 10:41 11:33 00:52 10:41 11:33 00:52 10:41 11:33 00:52

5a lez

11:33 12:25 00:52 11:33 12:25 00:52 11:33 12:25 00:52 11:33 12:25 00:52 11:33 12:25 00:52 11:33 12:25 00:52

6a lez

12:25 13:17 00:52 12:25 13:17 00:52 12:25 13:17 00:52
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L’orario delle attività musicali pomeridiane è definito annualmente
dai docenti di strumento musicale, sentite le famiglie e considerata
la distanza del luogo di residenza dalla scuola di ciascuno studente.
Accanto alle lezioni individuali, ampio spazio è dato alla pratica
della musica d’assieme che si pone come strumento metodologico
privilegiato. Le attività di musica d’assieme infatti, opportunamente
progettate, consentono ad ogni studente di portare il proprio
contributo a prescindere dal livello di competenza raggiunto: a tal
scopo gli studenti nell’arco del triennio vengono coinvolti in
manifestazioni, concerti e spettacoli proposti e/o organizzati dai
docenti; il repertorio proposto spazia attraverso diversi stili ed
epoche, senza preclusioni: dalla musica leggera al folk, dalla
classica al jazz.
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AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME
L’accesso ai corsi ad indirizzo musicale è aperto a tutti gli
studenti iscritti alla classe quinta delle scuole primarie
presenti sul territorio provinciale, indipendentemente dal
bacino d’utenza.
L’esame orientativo-attitudinale può essere affrontato
anche da coloro che non posseggono specifiche competenze
musicali: non sono pertanto necessarie né richieste
competenze musicali o abilità esecutive pregresse; è
importante piuttosto dimostrare una motivazione generale
all’apprendimento della musica, sostenuta da entusiasmo e
curiosità nei confronti di una nuova esperienza.
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Per partecipare all’esame orientativo-attitudinale, le
famiglie interessate devono compilare uno specifico
modulo cartaceo in cui è richiesto di riportare
obbligatoriamente i seguenti dati:
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- dati anagrafici del candidato (con allegata foto recente);
- biografia musicale;
- preferenze dello strumento; gli strumenti disponibili
vanno messi in ordine progressivo di preferenza dal n. 1
(il preferito) al n. 8 (il meno preferito); tale indicazione è
funzionale all’organizzazione dell’esame ma non
costituisce vincolo per l’Istituto nell’assegnazione dello
strumento che rimane di competenza della Commissione
d’esame;
- presa d’atto, tramite sottoscrizione, dei principali aspetti
organizzativi dei corsi ad indirizzo musicale.
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Il modulo è reso disponibile
- nel corso della serata di Presentazione (stasera, martedì
12 dicembre 2017)
- nella giornata di Scuola aperta (sabato 16 dicembre
2017, con ritrovo nel cortile dell’edificio Crispi ad ore
10.00)
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- presso gli uffici della segreteria centrale in Via San
Giovanni Bosco, 8 nell’orario di apertura
- sul portale dell’Istituto all’indirizzo
www.istitutotrento5.it; esso va scaricato, compilato e
consegnato sottoscritto presso gli uffici della segreteria
centrale in Via San Giovanni Bosco, 8 negli orari sotto
riportati.
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Il modulo sottoscritto e corredato da una foto recente va
consegnato presso gli uffici della segreteria centrale
dell’Istituto in Via San Giovanni Bosco, 8, secondo il
seguente calendario:
Mercoledì 13 dicembre
Giovedì 14 dicembre
Venerdì 15 dicembre
Lunedì 18 dicembre
Martedì 19 dicembre
Mercoledì 20 dicembre
Giovedì 21 dicembre

9.30-12.30
9.30-12.30
7.45-11.00
9.30-12.30
9.30-12.30
9.30-12.30
===
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===
===
===
===
===
===
14.30-16.30

Gli esiti dell’esame orientativo-attitudinale sono pubblicati
sul portale dell’Istituto giovedì 1 febbraio 2018 (o
comunque, sulla base del calendario degli esami, entro
sabato 3 febbraio) in tempo utile per permettere alle
famiglie di iscrivere il proprio figlio, nel caso di mancato
superamento, presso altro corso o altra scuola.
Il termine indicativo per l’iscrizione on-line (in attesa di
conferma da parte dell’Assessorato all’istruzione) è fissato
per martedì 6 febbraio 2018.
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L’ESAME
ORIENTATIVO-ATTITUDINALE
L’esame orientativo-attitudinale prevede che i candidati
sostengano due prove.
Una prova collettiva finalizzata all’accertamento delle
abilità percettive della durata di 30’ circa (per
l’impostazione si fa riferimento al test di Bentley).
La prova si svolgerà martedì 16 gennaio 2018,
ad ore 17 presso la scuola “G. Bresadola”
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Una prova individuale finalizzata:
- alla conoscenza del candidato (conferma/integrazione dei
dati anagrafici e delle preferenze degli strumenti,
biografia musicale, motivazione allo studio musicale);
- all’accertamento delle abilità ritmico-vocali (imitazione
ritmica, intonazione vocale, canto);
- all’accertamento dell’attitudine per gli strumenti
disponibili.
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Le prove individuali si svolgeranno nel periodo
compreso tra mercoledì 17 gennaio e sabato 3 febbraio
2018 secondo il calendario definito dalla Commissione
d’esame, calendario diffuso in occasione della prova
collettiva e pubblicato sul portale dell’Istituto.
I colloqui si potranno svolgere sia al mattino che al
pomeriggio, anche con più convocazioni.
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Ogni prova sostenuta dai candidati viene valutata dalla
Commissione d’esame al fine di costituire delle specifiche
graduatorie relative a ciascuno strumento: dette graduatorie
verranno utilizzate per formulare l’elenco degli ammessi
alle classi prime ad indirizzo musicale.
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L’ASSEGNAZIONE
DELLO STRUMENTO
L’assegnazione dello strumento da parte della
Commissione avviene scorrendo le graduatorie finali; a
ciascun candidato viene attribuito lo strumento rispetto al
quale si trova in posizione migliore, fino al raggiungimento
del numero massimo dei posti disponibili.
Nel caso di parità di punteggio, la Commissione attribuisce
lo strumento sulla base dell’ordine di preferenza espresso
dal candidato.
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ISCRIZIONE
ALLA CLASSE PRIMA
Entro giovedì 1 febbraio 2018 (o comunque, sulla base
del calendario degli esami, entro sabato 3 febbraio), il
Dirigente scolastico provvede a pubblicare gli elenchi dei
candidati ammessi, suddivisi per strumento, sul portale
dell’Istituto.
Le famiglie sono tenute ad iscrivere i propri figli all’Istituto
Comprensivo “Trento 5” tramite procedura on-line entro
martedì 6 febbraio 2018 (salvo cambiamenti); la
mancata iscrizione on line vale come rinuncia al posto.
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In questo caso, come nel caso di comunicazione anticipata
di rinuncia da parte delle famiglie, il Dirigente scolastico
procede scorrendo l’elenco degli esclusi contattando i
genitori; gli elenchi mantengono la loro validità fino alla
seconda settimana dall’avvio delle lezioni della classe
prima.
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Le modalità per l’iscrizione on-line
sono definite a livello provinciale
e pubblicate sul portale dell’Istituto.
E’ necessario informarsi per tempo
al fine di risolvere eventuali problematiche
legate ai requisiti richiesti
(attivazione CPS, SPID, reperimento lettore, etc.)
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FORMAZIONE
DELLE CLASSI PRIME
Ciascuna sezione è costituita con un massimo di 24
studenti; al fine di favorire i processi di integrazione, il
Dirigente scolastico può assegnare un ulteriore posto per
ciascun corso a studenti con bisogni educativi speciali
certificati ai sensi della L. 104/92 o stranieri di recente
immigrazione.

33

Le classi prime vengono quindi costituite inserendo gli
studenti dei diversi strumenti nella sezione (F, G, H) a
cui gli stessi strumenti sono stati assegnati.

Corso F 6 Chitarra, 6 Flauto traverso, 6 Pianoforte, 6 Violino
Corso G 6 Chitarra, 6 Clarinetto, 6 Pianoforte, 6 Percussioni
Corso H 6 Flauto traverso, 6 Tromba, 6 Violino, 6 Violoncello

34

Con riferimento alla presenza di strumenti uguali in più
sezioni, l’assegnazione tiene presenti, oltre che del parere
espresso dai docenti delle specifiche discipline strumentali,
anche dei criteri di formazione delle classi prime approvati
dal Consiglio dell’Istituzione e finalizzati a costituire classi
il più possibile equi-composte (per numero di maschi e
femmine, livelli di apprendimento in ingresso, etc.).
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Gli elenchi delle classi prime così costituiti sono pubblicati
sul portale dell’Istituto indicativamente entro la prima
settimana del mese di settembre.
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La sezione F troverà spazio presso la scuola “G.
Bresadola”, le sezioni G e H presso la scuola “F. A.
Bonporti”.
Sulla base dell’orario delle lezioni definito con l’avvio
dell’anno scolastico e dello strumentario a disposizione, le
lezioni delle discipline strumentali si potranno svolgere sia
nelle aule della scuola secondaria “G. Bresadola”
(comprese quelle disponibili nell’attico del “Torrione”), che
in quelle della scuola “F. A. Bonporti”.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

DS Michele Rosa
Aula Magna SP Crispi
Martedì 12 dicembre 2017

38

