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11. L’organizzazione inclusiva della prova 
orientativo-attitudinale nelle SMIM: 
aspetti metodologico-didattici e materiali di lavoro
di Maristella Croppo, Franca Ferrari, Amalia Lavinia Rizzo*

1. Musicalità e attitudine musicale

Prima di descrivere la prova orientativo-attitudinale inclusiva scaturita dalla 
ricerca in oggetto, è utile soffermarsi sul concetto di musicalità e su quello, con-
seguentemente correlato, di attitudine musicale. A tal fine, prima di descrivere 
i concetti sul piano teorico, possiamo per esempio immaginare un bambino 
dell’età di circa uno o due anni che sottoposto a uno stimolo musicale rispon-
derà con dei movimenti, a volte molto evidenti, a volte minimi. Non di rado 
ai movimenti potranno accompagnarsi anche delle vocalizzazioni, più o meno 
pertinenti con il contenuto musicale. Il corpo viene messo in movimento, in 
maniera naturale e senza istruzioni o insegnamenti, semplicemente in risposta 
a una canzone o una musica. Possiamo trarre un altro esempio pensando al 
ruolo e alla presenza della musica nella vita di tutti i giorni, da quando siamo 
nati: dalla radio alla TV, passando per i jingles pubblicitari, le colonne sono-
re, la musica di sottofondo nelle attività commerciali, le canzoni utilizzate per 
imparare alcune parole da piccoli e quelle utilizzate per calmarci prima di an-
dare a dormire, le musiche dei videogiochi e quelle utilizzate nelle suonerie dei 
nostri telefoni, i tormentoni estivi e le canzoni delle nostre storie d’amore. La 
musica è onnipresente e pervade ogni aspetto della nostra vita, assumendo ruoli 
diversi a seconda del suo utilizzo, acquisendo significati simbolici non sempre 
univoci, arricchendo la vita sociale, affettiva ed emotiva. Se la musica è sempre 
presente, e presente da epoche anche molto remote, e se ognuno può goderne in 
una certa misura pur non avendo preso parte a percorsi di educazione formali e 
specifici, ciò accade in quanto fa parte di noi. Tali osservazioni rendono facile 

* Il capitolo è stato elaborato in modo congiunto da tutte le autrici. In particolare, Croppo 
ha scritto i paragrafi 1 e 2, Ferrari il paragrafo 3 e Rizzo il paragrafo 4.
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comprendere cosa intende Isabelle Peretz, psicologa e ricercatrice nel campo 
della psicologia della musica e dei processi neurocognitivi, quando definisce la 
musicalità come una caratteristica naturale, che si sviluppa spontaneamente ed 
è definita e regolata da fattori biologici e meccanismi cognitivi (Peretz et al., 
2015). La musicalità, infatti, risulta essere a tutti gli effetti una dotazione biolo-
gica, presente in tutti gli esseri umani e non necessariamente correlata ad altre 
abilità (Peretz, 2002). Tale definizione, oltre a emergere dall’osservazione dei 
comportamenti musicali – che Delalande (1993) definisce e differenzia come 
“condotte musicali” – ha trovato riscontro e conferma nei risultati di ricerche 
svolte in diversi campi, che hanno portato alla categorizzazione di alcuni tratti 
comuni e diffusi in ogni cultura umana. Ancora prima Howard Gardner, nella 
sua teoria delle intelligenze multiple, aveva definito la musicalità come intelli-
genza musicale (Gardner, 1983) proprio a sottolinearne la sua specificità rispet-
to agli altri domini cognitivi: una capacità dell’uomo di crearsi rappresentazio-
ni mentali del mondo attraverso il canale sonoro uditivo e di comprendere il 
discorso musicale sapendone percepire l’organizzazione e l’articolazione for-
male. Tale abilità è comune alla maggior parte degli individui fin dalla primis-
sima infanzia. Siamo tutti musicali, nel rispetto delle differenze individuali: tali 
differenze portano a comportamenti musicali individuali, influenzati da natu-
ra, quantità, qualità e contesto dell’esperienza musicale (Welch, 2005). Se per 
molto tempo, dunque, si è ritenuto che la musicalità fosse una capacità di cui 
erano dotati solo coloro che possedevano un talento o un dono particolare, tale 
visione si può dire ampiamente superata, anche se è ancora difficile da sradica-
re nell’immaginario comune, pur non essendo supportata da alcuna evidenza 
scientifica che la renda credibile o condivisibile. Al contrario, le più recenti 
scoperte nel campo delle neuroscienze hanno dimostrato, grazie alle tecniche 
di neuroimaging, come la musica sia presente in diverse regioni del cervello e 
sia in grado di far attivare contemporaneamente e rapidamente aree cerebrali 
presenti in entrambi gli emisferi, soprattutto la corteccia visiva, quella uditiva e 
quella motoria. Quest’attivazione si manifesta anche quando la musica è sem-
plicemente ascoltata, o addirittura solo immaginata (Collins, 2014). Inoltre, le 
neuroimmagini hanno dimostrato come esistano dei circuiti neuronali specifici 
per l’at tività musicale e distinti da quelli dedicati ad altre abilità. Pur essendo-
ci delle aree in comune, alcune di quelle attivate per la musica sono diverse, 
per esempio, da quelle attivate per il linguaggio, come dire che l’esperienza 
musicale è accessibile anche qualora siano presenti deficit che riguardano l’e-
spressione verbale. Muovendo da tali studi, viene ridefinito anche il concetto di 
attitudine musicale, che non deve essere considerata come un dono o un talento 
riservato, bensì la misura della musicalità propria di ciascun individuo. Interes-
sante in questo senso è richiamare le parole di Edwin E. Gordon, musicista e 
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ricercatore specializzato nel campo dell’educazione musicale, secondo il quale 
“la capacità potenziale di comprendere la musica non è un’attitudine speciale 
concessa a pochi eletti: tutti gli esseri umani la possiedono in misura maggiore 
o minore” e che “così come non vi sono bambini del tutto privi di intelligenza, 
non esistono bambini del tutto privi di attitudine musicale” (Gordon, 2006, p. 
20). Secondo l’autore, tale attitudine è innata e in grado di svilupparsi, a secon-
da delle esperienze personali vissute: ognuno di noi nasce dunque con un certo 
grado di attitudine musicale, che può essere influenzata dalla qualità dell’am-
biente. Questo significa, per un verso, che può svilupparsi in presenza di un 
ambiente musicale ricco e variegato e, dall’altro, che può decrescere in assenza 
di esso. Individui che nascono con un’attitudine musicale simile, dunque, in 
base alle esperienze possono svilupparla in maniera diversa, o non svilupparla 
affatto, così come individui con attitudine bassa alla nascita possono incre-
mentarla e “superare” altri in possesso di un potenziale iniziale più alto. Come 
molte altre caratteristiche individuali, anche l’attitudine musicale è ripartita in 
maniera uniforme nella popolazione, con una maggioranza di individui con 
capacità potenziali medie, e una minoranza con potenzialità al di sopra e al di 
sotto della media (Gordon, 2003). Alla base di questo potenziale ci sono anche 
predisposizioni genetiche che definiscono la ricettività del bambino alla musica 
già in età prenatale, a sua volta influenzata dall’ambiente musicale in cui ha 
vissuto la madre durante la gravidanza e dagli stimoli sonori e musicali da lei 
stessa prodotti. L’attitudine musicale si configura dunque come una potenziali-
tà posseduta da ogni essere umano, in maniera variabile, misurabile e suscetti-
bile di sviluppo. È una possibilità interiore e, in quanto tale, non coincide con 
il rendimento né tantomeno con le competenze: queste possono essere apprese 
attraverso percorsi di educazione specifici, strutturati anche in base e nel rispet-
to delle caratteristiche individuali di ognuno, e non possono essere considerate 
la base da cui partire. In quest’ottica è importante che le scuole secondarie a 
indirizzo musicale (SMIM) diano a ogni individuo, anche con disabilità o altri 
bisogni educativi speciali, la possibilità di accedere a percorsi di educazione 
strumentale attraverso una valutazione di tipo inclusivo, nell’ambito della qua-
le ognuno possa esprimere al meglio la propria musicalità a prescindere dalla 
performance e da eventuali conoscenze pregresse.

2. Articolazione della prova orientativo-attitudinale

La prova orientativo-attitudinale proposta è strutturata a partire dalle consi-
derazioni fin qui emerse. È molto importante notare come essa si basi su com-
piti autentici, aperti anche a diverse risposte e che non hanno una risoluzione 
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unica e rigidamente definita (Trinchero, 2017). L’insegnante, più che essere 
un esaminatore che valuta le risposte attraverso il dualismo giusto/sbagliato, è 
quindi invitato a porsi come una guida che, suonando con e per gli allievi, pro-
pone attività volte a misurare la loro attitudine alla comunicazione espressiva 
con i suoni, con un atteggiamento di apertura rispetto alle diverse soluzioni 
possibili che possono essere attuate in risposta alla consegna. In questo senso, 
l’insegnante si pone come un adulto musicalmente competente che mostra lui 
stesso in prima persona ciò che viene richiesto, prima ancora di chiederlo agli 
allievi. Nell’ottica dell’inclusive assesment, quindi, si propone che la prova 
venga a essere svolta in piccoli gruppi di allievi, al fine di creare un clima di 
serenità e collaborazione che aiuti a gestire gli aspetti emotivi spesso collegati 
a tale tipo di attività, contribuendo anche a diminuire la ritrosia che potrebbe 
falsare le risposte degli allievi con bisogni educativi speciali. Al fine di rendere 
la prova inclusiva e mettere ogni allievo in grado di svolgerla, le consegne pre-
vederanno l’utilizzo del corpo e della voce attraverso i quali gli allievi saranno 
invitati a esprimersi in relazione alle proposte dell’insegnante. L’obiettivo è 
quello di coinvolgerli in un’esperienza musicale pratica, autentica e significa-
tiva che nasca anche dall’interazione tra pari e non solo con l’insegnante.

Come si vedrà nella descrizione delle prove nel dettaglio, uno dei docenti 
in commissione, seduto al pianoforte, suonerà, o ancor meglio canterà ac-
compagnandosi, due brani semplici, diversi per metro e forma e, se possibile, 
anche modo. 

Per ogni brano verranno proposte attività volte a valutare l’attitudine rit-
mica e quella melodica, in maniera separata. Per esempio i candidati saranno 
invitati a:

 – seguire in movimento;
 – seguire con un battente (o due, a scelta) su un tamburo;
 – improvvisare brevi sequenze ritmiche;
 – ripetere cantando, al termine del brano, la frase ritornello;
 – completare cantando un’ultima nota la frase melodica lasciata sospesa;
 – completare cantando una frase di risposta la domanda melodica lasciata 

sospesa;
 – completare suonando una frase di risposta su uno strumento ritmico la 

domanda ritmica lasciata sospesa.
Durante la prova, gli altri docenti in commissione osserveranno le risposte 

degli allievi compilando un’apposita griglia di cui si fornisce un esempio nei pa-
ragrafi 2.1.2 e 2.1.4. Gli allievi svolgeranno la prova in gruppo, ma è bene ricor-
dare che la valutazione sarà individuale. In aggiunta alla prova verrà anche soste-
nuto un colloquio col candidato o la candidata sulle motivazioni che spingono a 
intraprendere lo studio di uno strumento e sull’eventuale scelta dello strumento.
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2.1. Descrizione dei materiali forniti

I materiali forniti per la prova orientativo-attitudinale consistono in quan-
to di seguito descritto.

 – Esecuzione ritmica:
• descrizione consegne del docente agli allievi per la prova su ascolto – 

esecuzione ritmica (si veda paragrafo 2.1.1);
• descrizione azioni degli allievi per la prova su ascolto – esecuzione 

ritmica, descrittori per l’osservazione con relativo punteggio (si veda 
paragrafo 2.1.2);

• griglia sinottica n. 1 relativa all’esecuzione ritmica (consegne docente, 
azioni allievo, osservazione con relativo punteggio (materiale disponi-
bile nella pagina web del volume, alla quale si accede dal sito https://
series.francoangeli.it/index.php/oa).

 – Esecuzione melodica:
• descrizione consegne del docente agli allievi per la prova su ascolto – 

esecuzione melodica (si veda paragrafo 2.1.3);
• descrizione azioni degli allievi per la prova su ascolto – esecuzione 

melodica, descrittori per l’osservazione con relativo punteggio (si 
veda paragrafo 2.1.4);

• griglia sinottica n. 2 relativa all’esecuzione melodica (consegne docen-
te, azioni allievi, osservazione con relativo punteggio (materiale dispo-
nibile nella pagina web del volume, alla quale si accede dal sito https://
series.francoangeli.it/index.php/oa).

 – Materiali ed esempi per l’organizzazione della prova:
• elenco di brani utilizzabili (allegato 1, p. 185);
• spartito di un brano di esempio per la prova orientativo-attitudinale 

(allegato 2, p. 186);
• spartito di un brano con esempio di esecuzione per la consegna n. 1 

(prova ascolto – esecuzione ritmica) (allegato 3, p. 187);
• esempio esecuzione ritmica per la consegna n. 4 (prova ascolto – ese-

cuzione ritmica) (allegato 4, p. 189);
• esempio di improvvisazione ritmica per la consegna n. 5 (prova ascol-

to – esecuzione ritmica) (allegato 5, p. 189);
• esempio di esecuzione melodica ed esempio accompagnamento per la 

consegna n. 1 (prova ascolto – esecuzione melodica) (allegato 6, p. 190);
• esempio di esecuzione melodica per la consegna n. 2 (prova ascolto – 

esecuzione melodica) (allegato 7, p. 191);
• esempio di esecuzione melodica per la consegna n. 4 (prova ascolto – 

esecuzione melodica) (allegato 8, p. 191);

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688 

https://series.francoangeli.it/index.php/oa
https://series.francoangeli.it/index.php/oa
https://series.francoangeli.it/index.php/oa
https://series.francoangeli.it/index.php/oa


174

• esempio di improvvisazione melodica per la consegna n. 5 (prova 
ascolto – esecuzione melodica) (allegato 9, p. 192).

2.1.1. Descrizione consegne del docente agli allievi per la prova su 
ascolto – esecuzione ritmica 

Prova orientativo-attitudinale
Ascolto – Esecuzione ritmica

Piccoli gruppi di 3/4 alunni; un docente al pianoforte suona prima la musica n. 1 e poi la 
musica n. 2* (vedi allegato 1)

Consegne del docente Azioni del docente
1 Seguite la musica camminando e muovendovi liberamente per la stanza

Abilità osservate: prontezza, elasticità, 
espressività, morbidezza nella risposta ai 
cambiamenti di velocità e articolazione

Il docente esegue la musica n. 1 più vol-
te (vedi allegato 2 ) ogni volta variandone 
velocità, articolazione, intensità (vedi alle-
gato 3)
Il docente esegue più volte la musica n. 2, 
con le stesse modalità

2 Fermandovi dove siete trovate il beat/il cuore/la pulsazione in questa musica, battendo 
le mani
Abilità osservate: sincronizzazione, senso 
ritmico

Il docente esegue la musica n. 1, avendo 
cura di mantenere una velocità costante
Il docente esegue la musica n. 2, con le 
stesse modalità

3 Prima avete battuto le mani su tutte le pulsazioni, adesso provate a sentire se c’è una 
pulsazione più forte/importante delle altre e, sempre battendo le mani, fatecela vedere 
e sentire
Abilità osservate: sincronizzazione, senso 
metrico

Il docente esegue alcune volte la musica n. 
1, avendo cura di mantenere una velocità 
costante ed enfatizzando gli accenti metrici
Il docente esegue alcune volte la musica n. 
2, con le stesse modalità

4 Adesso vi farò sentire una frase e voi ripetetene il ritmo – il disegno ritmico con voce 
e/o sul corpo come se fosse un tamburo
Abilità osservate: memorizzazione, sin-
cronizzazione, senso ritmico e metrico

Il docente estrapola una frase dalla musica 
n. 1, con lunghezza variabile tra le 2 e le 4 
battute** (vedi allegato 4), e ne esegue il 
ritmo con voce (utilizzando le sillabe neu-
tre Ta/Pa***) e/o sul corpo. Per ogni allie-
vo avrà cura di scegliere una frase diversa, 
se il brano lo rende possibile
Il docente ripete il punto precedente, utiliz-
zando la musica n. 2
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5 Adesso proviamo a dialogare con i suoni… Inventate una/più sequenza/e ritmica/e in 
risposta al mio ritmo/il mio disegno ritmico,  con voce e/o sul corpo come se fosse un 
tamburo
Abilità osservate: creatività, senso ritmico 
e metrico

Dopo aver eseguito nuovamente la musi-
ca n. 1, il docente improvvisa con  voce 
e/o sul corpo una nuova sequenza ritmica 
con lunghezza variabile tra le 2 e le 4 bat-
tute (vedi allegato 5) rispettando il metro 
del brano. Instaura un dialogo con ogni 
singolo allievo proponendo 4 sequenze, 
continuando anche nel caso l’allievo stia 
in silenzio. Nel farlo avrà cura di mantene-
re una velocità costante ed eviterà sincopi, 
terzine o figurazioni ritmiche complesse
Il docente ripete il punto precedente, utiliz-
zando la musica n. 2

* Nel proporre le varie prove il docente alternerà le due musiche, coinvolgendo ogni volta 
l’allievo con  frasi del tipo “Adesso lo rifacciamo con un’altra musica!” o “Proviamo adesso 
con questa musica!”

** Il docente sceglierà per esempio frasi della lunghezza di 4 battute nel caso di un brano con 
metro binario, e frasi della lunghezza di 2 battute nel caso di un brano con metro quaternario. 
L’importante è che la frase rispetti il fraseggio proprio del brano, e non risulti né troppo lunga 
né troppo breve.

*** È importante eseguire il ritmo con la voce, utilizzando le sillabe neutre in esempio, oltre 
che con il corpo e/o lo strumento al fine di facilitarne la ripetizione da parte dell’allievo.
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2.1.2. Descrizione azioni degli allievi per la prova su ascolto – ese-
cuzione ritmica, descrittori per l’osservazione con relativo punteggio

Griglia di valutazione prova orientativo-attitudinale
Ascolto – Esecuzione ritmica

Azioni dell’allievo Punteggio
Musica n. 1 Musica n. 2

Sì = 1 No = 0 Sì = 1 No = 0
1 Cammina e si muove liberamente per la stanza

Lo fa con continuità
Lo fa autonomamente
Lo fa in modo creativo, variando la modalità di 
risposta in relazione alla forma dell’oggetto mu-
sicale*
Lo fa variando la modalità di risposta in relazio-
ne al gruppo**

2 Sta nella pulsazione
Lo fa con continuità
Lo fa autonomamente

3 Sta negli accenti metrici
Lo fa con continuità
Lo fa autonomamente

4 Ripete la sequenza ritmica con voce e/o corpo 
Lo fa con continuità
Lo fa autonomamente

5 Improvvisa le sequenze ritmiche con voce e/o 
corpo 
Sta nel dialogo ritmico con continuità 
Lo fa autonomamente
Rispetta la lunghezza e il metro
Punteggio totale

* Per esempio in relazione ai cambiamenti di velocità e articolazione.

** Guarda gli altri, usa tutto lo spazio, non si scontra con gli altri, cambia i movimenti imi-
tando gli altri ecc.
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2.1.3. Descrizione consegne del docente agli allievi per la prova su 
ascolto – esecuzione melodica 

Prova orientativo-attitudinale
Ascolto – Esecuzione melodica

Piccoli gruppi di 3/4 alunni; un docente al pianoforte suona prima la musica n. 1 e poi la 
musica n. 2 (vedi allegato 1)

Consegne del docente Azioni del docente
1 Canterò il brano e mi fermerò sulla penul-

tima nota della frase di canto. Puoi com-
pletare tu, con una nota finale?
Abilità osservate: intonazione, senso to-
nale

Il docente canta la musica n. 1 accompa-
gnandosi al pianoforte e fermandosi sulla 
penultima nota. Il brano viene ripetuto 
ogni volta, per permettere agli allievi di 
rispondere individualmente. Non viene 
richiesta specificatamente l’ultima nota 
del brano, va bene una qualsiasi nota per-
tinente con l’accordo di tonica (vedi alle-
gato 6)
Il docente ripete la richiesta, eseguendo la 
musica n. 2

2 Canti con me la tonica, ogni volta che il 
brano si interrompe ?*
Abilità osservate: intonazione, senso to-
nale

ll docente esegue il brano fermandosi ogni 
frase (non necessariamente sull’accordo 
di tonica) e chiede ad ogni allievo di di 
intonare la tonica (vedi allegato 7)
Il docente ripete la richiesta, eseguendo la 
musica n. 2

3 Adesso canterò nuovamente il brano, sen-
za interruzioni..Canti prima con me e poi 
da solo?
Abilità osservate: memoria, facilità melo-
dica, intonazione

Il docente canta la musica n. 1, sempre 
accompagnandosi con il pianoforte, inse-
rendo alcune battute di introduzione per 
facilitare l’attacco e l’intonazione da parte 
dell’allievo (vedi allegato 6). Dopo aver 
cantato con l’allievo, continua a suonare 
per permettere all’allievo di cantare da 
solo, interrompendo l’accompagnamento 
per qualche battuta, al fine di valutarne 
l’intonazione anche a secco
Il docente ripete la richiesta, eseguendo la 
musica n. 2
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4 Canterò alcune frasi della melodia, la-
sciandola incompleta… Quando mi fer-
mo, la completi tu?
Abilità osservate: senso tonale, intonazio-
ne, memoria melodica

Il docente esegue la musica n. 1, ferman-
dosi dopo aver cantato la prima frase e 
chiedendo ad un allievo di completare 
cantandone la seconda (vedi allegato 8). 
Prosegue cantando la terza frase e lascian-
do completare ad un altro allievo con la 
quarta e così via. Prima di procedere con 
la richiesta farà un breve esempio affinché 
la consegna sia chiara
Il docente ripete la richiesta, eseguendo la 
musica n. 2

5 Adesso proviamo a dialogare con i suo-
ni… Io canterò una breve melodia e tu ri-
spondimi cantando liberamente nel modo 
che più ti piace
Abilità osservate: creatività, memorizza-
zione, senso tonale/modale

Il docente suona la scala relativa alla to-
nalità della musica n. 1 e subito dopo im-
provvisa cantando una sequenza melodica 
(vedi allegato 9) con lunghezza variabile 
tra le 2 e le 4 battute, sempre accompa-
gnando con il pianoforte e rispettando la 
struttura armonica del brano. Instaura un 
dialogo con ogni singolo allievo propo-
nendo 4 sequenze, continuando anche nel 
caso l’allievo stia in silenzio
Il docente ripete la richiesta, eseguendo la 
musica n. 2

* Dopo aver dato la consegna e prima di procedere con la prova il docente avrà cura di fare 
alcuni esempi, intonando lui la tonica ogni volta che la musica si interrompe. Lo stesso sug-
gerimento andrà seguito anche per le consegne successive, in cui il docente di volta in volta 
mostrerà cosa cantare e dove, intonando in prima persona.
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2.1.4. Descrizione azioni degli allievi per la prova su ascolto – esecu-
zione melodica, descrittori per l’osservazione con relativo punteggio

Griglia di valutazione prova orientativo-attitudinale
Ascolto – Esecuzione ritmica

Azioni dell’allievo Punteggio
Musica n. 1 Musica n. 2

Sì = 1 No = 0 Sì = 1 No = 0
1 Completa la frase intonando correttamente una 

nota dell’accordo sulla tonica (non necessaria-
mente la tonica)
Lo fa autonomamente

2

Intona correttamente la tonica, anche quando la 
melodia si ferma su un altro grado della scala 
(IV/V)
Lo fa autonomamente

3

Si unisce al canto prontamente
Intonando correttamente tutta la frase
Mantenendo l’intonazione anche a secco, senza 
sostegno strumentale

4

Completa le frasi riempiendo correttamente gli 
spazi lasciati dall’insegnante
Lo fa con continuità
Lo fa autonomamente

5

Improvvisa la sequenza melodica con voce*
Sta nel dialogo sonoro con continuità (almeno 3 
risposte)
Lo fa autonomamente
Rispettando la tonalità e il modo
Punteggio totale

3. Prova orientativa in asincrono in caso di disabilità gravi

L’indirizzo musicale costituisce un’opportunità per la rilevazione, valo-
rizzazione e sviluppo di risorse espressivo-comunicative spiccate presenti 
in allievi/e anche con disabilità gravi, in cui dette risorse possono risultare 
vicarianti rispetto ad altre compromesse. Poiché la “definizione e la realizza-
zione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle 
sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità” (MIUR, 2012) si ritiene possi-
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bile, nei detti casi di disabilità grave in cui la famiglia abbia notato spiccate 
capacità di espressione musicale, anche nella gestione manuale di oggetti 
sonori e/o strumenti, prevedere anche prove orientative realizzate in asincro-
no. La famiglia che abbia osservato dell’allievo/a in uscita dalla scuola pri-
maria delle evidenti attitudini alla comunicazione musicale dovrebbe avere 
la possibilità di produrre, al momento della pre-iscrizione, numero sei video, 
di max 1’ di durata ciascuno, in cui il candidato/a realizzi, con il supporto di 
due brani musicali anche registrati, diversi tra loro per movimento e misura, 
le prove descritte ai punti 1-3 (1. seguire la musica in movimento; 2. seguire 
la musica suonando con un battente su uno strumento a percussione; 3. im-
provvisare sequenze su uno strumento).

Le prove così ottenute saranno osservate con i medesimi indicatori uti-
lizzati per quelle degli altri candidati, a prescindere dall’eventuale decisione 
della scuola di riservare delle quote di iscrizione agli allievi con disabilità 
grave.

In questa prospettiva, si ritiene che la scuola secondaria di I grado a indi-
rizzo musicale debba comunque dotarsi di un laboratorio musicale inclusi-
vo, progettato in funzione degli allievi con disabilità interessati all’attività 
musicale che frequentano la scuola, iscritti o meno che essi siano ai corsi a 
indirizzo (vedi il successivo par. 6.1).

3.1. Attivazione di laboratori musicali integrati

“In quanto comunità educante, la scuola educa una diffusa convivialità 
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado 
di promuovere la diffusione di quei valori che fanno sentire i membri della 
società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al com-
pito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare a essere” (MIUR, 
2012). La modalità tipica dell’essere in musica era ben colta dal già citato 
DM 201/99, che ha messo a ordinamento i corsi a indirizzo musicale nella 
scuola media, con riferimento alla musica d’insieme. Al punto 1 dell’allegato 
A, infatti, si può leggere “adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti 
del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono 
il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti”. La ri-
chiesta di quest’attenzione deriva dall’osservazione di come la prassi musica-
le, soprattutto nella musica d’insieme, abbia evidenti risvolti sull’intelligenza 
sociale e psico-emotiva della persona: il linguaggio musicale vi diviene me-
diatore e canale di espressione privilegiato di stati emotivi e affetti vitali nella 
costruzione di un fenomeno sociale basato sull’esperienza attiva. In questa 
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prospettiva, l’apprendimento viene riconosciuto come un processo caratteriz-
zato dalla partecipazione e dal coinvolgimento dell’individuo all’interno di 
un determinato contesto d’azione nel quale si trova a operare. L’individuo, in-
fatti, riscontra un accrescimento cognitivo ogniqualvolta si relaziona ad altri 
in un contesto di socializzazione produttiva, come nel caso degli ensemble di 
musica d’insieme. Che sia un piccolo ensemble strumentale, o una grande or-
chestra, o un coro, o una mini-compagnia di teatro musicale, o di danza etnica 
o storica accompagnata da musica dal vivo, la socializzazione vi risponde 
sempre a una collaborazione tra individui al fine di perseguire, costruire e re-
alizzare uno scopo comune. È fortemente auspicabile, dunque, che all’interno 
di ogni SMIM, con gli insegnanti di sostegno musicisti presenti nell’organico 
della scuola (Ferrari e Santini, 2014; Rizzo, 2014) oppure con i docenti di 
musica e strumento in grado di dedicare un pacchetto orario a questi progetti, 
vengano attivati laboratori musicali inclusivi di tipo integrato, a completare 
e arricchire l’offerta formativa della scuola, attraverso la costruzione di una 
o più comunità di pratica (Wenger, 1998). Questi laboratori dovrebbero po-
ter accogliere anche allievi con disabilità non iscritti ai corsi a indirizzo, che 
possano così essere coinvolti in processi di cooperazione e collaborazione. 
La comunità di pratica musicale, in questo senso, può arrivare a configurarsi 
come spazio sicuro, luogo di interazione tra pari, in cui i partecipanti possono 
manifestarsi all’interno di dialoghi sonori nei quali veicolare contenuti sim-
bolici ed emotivi altrimenti difficili da esprimere.

4. Garantire l’accessibilità ai corsi di strumento in caso di molte 
domande: possibili criteri

Una delle questioni cruciali emerse nel confronto del focus group riguarda 
l’accessibilità degli allievi con disabilità o con DSA nel caso in cui il numero 
di richieste degli allievi superasse i posti a disposizione. Nella prospettiva 
di garantire a tutti gli allievi l’opportunità di avvalersi di un potenziamento 
dell’attività musicale, si ritiene importante innanzitutto coinvolgere gli orga-
ni collegiali della scuola e, per esempio, a seguito di un confronto all’interno 
del Consiglio di istituto, indicare nel Regolamento di istituto quali sono i 
criteri di accesso a cui si farà riferimento.

Si elencano di seguito alcuni criteri che sono emersi nel corso della ri-
cerca e che possono essere presi in considerazione nell’ambito di suddetto 
confronto: 

 – stabilire una quota riservata di allievi con disabilità e con DSA (per esem-
pio uno ogni 10);
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 – predisporre l’orario degli docenti di strumento in modo flessibile recupe-
rando quote orarie da destinare a lezioni aggiuntive;

 – impegnare il docente di strumento in servizio sul potenziamento a svolge-
re lezioni aggiuntive di strumento musicale;

 – coinvolgere il docente di sostegno musicista;
 – definire ore aggiuntive per il docente di strumento, dal fondo di istituto 

oppure su progetti finanziati da enti esterni alla scuola.
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Allegato 1 – Prova orientativo-attitudinale

Brani suggeriti
Musica n. 1 Musica n. 2
Twinkle Twinkle Little Star (traditional) He’s a Pirate (dal film I Pirati dei Caraibi)
Oh!Susannah (S. Foster) Cam Caminì (dal film Mary Poppins)
Inno alla gioia (L. Van Beethoven) Hedwig’s theme (dal film Harry Potter)
Fra Martino (traditional) Per Elisa (L. Van Beethoven)
Oh when the saints (spiritual) Ninna nanna (J. Brahms)
Oh che bel castello (popular) Notti d’oriente (dal film Aladdin)

Il docente potrà scegliere anche brani diversi da quelli suggeriti ma nel 
farlo sarà importante proporre sempre due musiche con metri diversi. Qualo-
ra sia possibile sarà bene differenziare i brani anche per modo e forma.

Le tonalità in cui eseguire i diversi brani potranno oscillare tra la e re: 
l’importante è che la melodia non scenda al di sotto del sol 2 e non vada oltre 
al do 4.
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Allegato 2 – Prova ascolto – esecuzione ritmica
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Allegato 3 – Prova ascolto – esecuzione ritmica – Consegna 1
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Allegato 4 – Prova ascolto – esecuzione ritmica – Consegna 4

Allegato 5 – Prova ascolto – Esecuzione ritmica – Consegna 5
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Allegato 6 – Prova ascolto – esecuzione melodica – Consegna 1
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Allegato 7 – Prova ascolto – esecuzione melodica – Consegna 2

Allegato 8 – Prova di ascolto – esecuzione melodica – Consegna 4
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Allegato 9 – Prova ascolto – esecuzione melodica – Consegna 5
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