
 

 
SMIM 

Scuola secondaria di I grado “ANNA FRANK” Cinisello Balsamo 

La scuola secondaria di primo grado «Anna 
Frank» propone un corso ad Indirizzo 
Musicale ai sensi D.M. 201/99 per dare agli 
alunni la possibilità di studiare il Violino, il 
Sassofono, il Clarinetto e le Percussioni. 

L'iscrizione al corso dovrà essere effettuata 
online contestualmente all'iscrizione alla 
classe prima della Scuola Secondaria. La 
scelta dell'indirizzo musicale è compatibile 
con quella degli altri indirizzi.  

Per l’ammissione è prevista una prova 
orientativa e attitudinale il 1° febbraio 2020, 
secondo un calendario che sarà comunicato 
entro il 31 gennaio 2020. Non è richiesta 
alcuna preparazione musicale pregressa. La 
prova ha lo scopo di saggiare le attitudini del 
candidato, al prevalente fine di orientarlo, a 
partire dalle preferenze espresse, nella scelta 
dello strumento. La prova si articolerà in due 
parti: la prima, collettiva, consisterà nella 
somministrazione del Test di Bentley; la 
seconda, individuale, nell'esecuzione di 
esercizi ritmici e melodici per imitazione. 
In caso di un numero di domande superiore 
ai posti disponibili (max 28), l’ammissione è 
determinata in base al punteggio conseguito 
nella prova orientativo-attitudinale. 

Gli alunni ammessi al corso ad indirizzo 
musicale effettueranno nell'ambito della 
attività curriculare, oltre alle ore canoniche di 
educazione musicale, altre 6 ore settimanali 
per gruppo strumentale, articolate in: 
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Scuola Secondaria di I grado Anna Frank 
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Pratica strumentale individuale e/o in 
piccoli gruppi. 
Attività di ascolto partecipativo e di 
musica d'insieme. 
Lezioni di teoria e lettura della musica 
Uno o due ulteriori rientri settimanali 
pomeridiani. 

Una volta raggiunta la giusta padronanza 
esecutivo-musicale, sono previste per gli 
alunni attività musicali con diverse formazioni 
solistiche, da camera e orchestrali finalizzate a 
esibizioni pubbliche, gemellaggi, rassegne, 
manifestazioni artistiche regionali, nazionali. 
internazionali. 

In sede d'Esame di Stato conclusivo del Primo 
ciclo di istruzione verrà verificata, nell'ambito 
del colloquio pluridisciplinare, anche la 
competenza musicale raggiunta al termine 
del triennio sia sul versante della pratica 
esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su 
quello teorico. 

Alla fine del triennio l'alunno riceverà un 
attestato di frequenza del corso ad indirizzo 
musicale con la relativa valutazione. 
Tale attestato potrà essere presentato alle 
scuole superiori come credito formativo. 

L’Indirizzo musicale verrà attivato solo se sarà 
raggiunto il numero di iscrizioni richiesto e se 
l’USR per la Lombardia potrà assegnare le 
necessarie risorse di organico. 
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