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REGOLAMENTO  
dei Percorsi ad Indirizzo Musicale 

ai sensi del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 16/12/2022 – Delibera n. 36  
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/12/2022 – Delibera n. 44 

 
 

PREMESSA 
L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare e un 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro 
delle finalità della scuola secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della 
persona. 
 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, il quale 
fornisce all’alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli 
teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell’educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest’ultima anche in funzione di un più 
adeguato apporto alle specifiche finalità dell’insegnamento strumentale stesso.  
 
Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo 
fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto 
subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, un’ulteriore possibilità di 
conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. 
 
 
Art. 1  
Indicazioni generali 
L’indirizzo musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento musicale. Ha 
durata triennale. È parte integrante del piano di studio dello studente e materia d’esame di stato 
al termine del primo ciclo d’istruzione. La scelta del Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale. La 
volontà di frequentare l’Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.  
La materia “Strumento Musicale” è a tutti gli effetti materia curricolare. Il docente di Strumento 
Musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico in decimi. 
Come per tutte le discipline, le assenze dalle lezioni di Strumento Musicale, devono essere 
giustificate tramite registro elettronico e costituiscono di per sé valutazione ai fini della 
promozione in quanto concorrono al conteggio totale delle assenze.  
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Le lezioni dell’Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano. Sono destinate alla pratica 
strumentale individuale e/o per piccoli gruppi (anche variabili nel corso dell’anno), per medio 
gruppo, e per grande gruppo.  
L’articolazione oraria settimanale di Strumento Musicale, come previsto dall’art. 4 del decreto n° 
176 del 1 luglio 2022, prevede novantanove ore annuali, organizzate nell’ambito della flessibilità, 
in lezioni individuali e/o piccoli gruppi e lezioni collettive per singole e/o in compresenza di tutte 
le specialità strumentali. 
Qualora non si potessero organizzare più rientri pomeridiani a causa della tipologia di Istituto 
organizzata su più plessi, si potrà optare in più ore di lezione nell’arco della stessa giornata. 
Per la preparazione dei concerti e di ogni altra partecipazione ad eventi musicali, sono previste 
prove extra. Il calendario delle prove sarà comunicato con un congruo preavviso.  
 
Art. 2  
Orario delle lezioni 
Gli orari delle lezioni sono comunicati agli alunni interessati e alle famiglie tramite comunicazione 
scritta; una volta confermato l’orario definitivo, gli orari delle lezioni hanno validità per l’intero 
anno scolastico e potranno essere modificati solo per particolari esigenze degli alunni e/o dei 
docenti. 
In concomitanza di saggi, concerti, concorsi ecc. o per motivi di organizzazione interna alla scuola, 
gli orari potranno subire (anche se per brevi periodi) delle variazioni. In questi casi le famiglie 
saranno avvisate preventivamente tramite comunicazione scritta. 
 
Art. 3  
Ammissione 
Si accede all’Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo-
attitudinale. I genitori/tutori dell’alunno, all’atto dell’iscrizione alla classe prima, possono 
esprimere l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati presso l’Istituto Comprensivo “G. 
Mandes” (Violino - Violoncello - Saxofono - Strumenti a Percussione).  
Le indicazioni fornite dalle famiglie hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. 
L’assegnazione dello strumento viene determinata dalla Commissione Esaminatrice sulla base 
dell’esito della prova orientativo-attitudinale.  
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Dirigente Scolastico, con atto scritto, e composta 
dai docenti di Strumento Musicale dell’Istituto (almeno uno per strumento), dal Preside o da un 
suo delegato, e da un docente di musica.  
Il numero massimo di nuovi posti disponibili è fissato a 6 alunni per ogni specialità strumentale, è 
facoltà del docente accettare iscrizioni in soprannumero. 
In base alla disponibilità dei posti disponibili per ciascuna classe di strumento, la graduatoria 
andrà a scorrimento, seguendo l’ordine di preferenza espresso dal candidato. 
L’eventuale ammissione di alunni BES avverrà sempre in soprannumero e non è richiesto il test di 
ammissione. Il percorso didattico di tali alunni potrà essere anche trasversale (passaggio in altre 
classi di strumento) e a fine percorso sarà previsto un esame differenziato. 
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Per il superamento della prova, non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base.  
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile. 
 
 
Art. 4  
Test orientativo-attitudinale 
La prova orientativo-attitudinale, prevista dall’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 per 
l’ammissione al corso ad indirizzo musicale sarà oggettiva e quindi uguale per tutti i candidati.   
Consisterà in 

 Prova Intonazione (motivo da cantare, intonazione) 
 Prova Percezione Sonora (altezza dei suoni) 
 Prova Ritmica (imitazione ritmica) 
 Colloquio motivazionale 

Durante la prova orientativo-attitudinale la commissione assegnerà dei punteggi per ciascun 
candidato, stilerà la graduatoria e i verbali di sessione.  
La graduatoria di ammissione definitiva, ovvero l’attribuzione dello strumento musicale di 
studio, viene pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica. 
Una volta pubblicata la graduatoria, ogni richiesta di rinuncia dovrà essere presentata per iscritto 
entro e non oltre 10 giorni, debitamente documentata. Le richieste di rinuncia ricevute dopo tale 
scadenza non saranno prese in carico. 
Tuttavia, è possibile presentare domanda di rinuncia allo studio dello strumento musicale, anche 
durante il triennio scolastico. La domanda dovrà essere supportata da congrua documentazione. 
Non saranno accettate richieste generiche. 
 
Art. 5 
Impegno  
L’orario settimanale delle lezioni è pari a 3h modulabile anche su base plurisettimanale.  
L’impegno medio settimanale è il seguente:  

 1 ora di lezione collettiva (Teoria e solfeggio, uso di nuove tecnologie musicali, proiezioni 
video e ascolto guidato, musica d’insieme singole specialità strumentali) 

 1 ora di lezione singola o per piccoli gruppi di alunni 
 1 ora di Musica d’insieme (in compresenza di tutte le specialità strumentali e Orchestra) 

da svolgersi in maniera cumulativa per la preparazione di momenti performativi. 
 

L’orario settimanale dei docenti è di 18h modulabili anche su base plurisettimanale. Le 18 h sono 
ripartite in gruppi di 6h per ciascun anno di corso.   
Ogni gruppo è composto da un numero variabile di allievi appartenente ai vari plessi  
La musica d’insieme è svolta in compresenza di tutti i docenti solo nei momenti di preparazione 
dell’Orchestra in vista della partecipazione agli eventi musicali. Gli altri momenti di Musica 
d’insieme possono essere svolti in maniera di singola specialità strumentale. 
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Art. 6  
Organizzazione delle attività didattiche del corso strumentale 
Gli alunni frequentanti le lezioni, alla prima ora dell’indirizzo musicale, ossia alle ore 13,20, 
devono immediatamente recarsi nella relativa classe non appena fuoriusciti dalla classe di 
frequenza dell’ultima ora antimeridiana. Una merenda può essere brevemente consumata in 
classe con la sorveglianza del docente di strumento.  
Gli alunni che non hanno la lezione subito dopo l’ultima ora antimeridiana, faranno ritorno a 
scuola nell’orario stabilito. Durante questo intervallo la Scuola non ha alcuna responsabilità 
connessa alla vigilanza.  
 
Art. 7 
Valutazione intermedia e finale  
La valutazione degli allievi strumentisti segue il normale percorso di tutte le altre discipline 
concorrendo al voto dell’esame di ammissione all’Esame di Stato. Durante l’Esame viene accertata 
la competenza musicale-strumentale.  
 
Allegato 1 
Criteri e prove d’esame 
PROVA N. 1 Accertamento del senso ritmico. Un docente della commissione propone al candidato 
un semplice ritmo composto da 3-4-5 o più colpi (il ritmo può essere binario, ternario o vario) 
battendolo con i legnetti e curandone la chiarezza. Al ragazzo si chiederà di ripetere la proposta. 
Con questa prima prova si valuteranno, collegialmente, le capacità di attenzione, di ascolto e poi 
di riproduzione, quindi psicomotorie e, conseguentemente, le particolari predisposizioni e 
potenzialità psicofisiche per lo studio della musica e di uno strumento musicale.  
PROVA N. 2 Accertamento dell’intonazione. Un docente chiede al candidato di intonare uno dei 
motivi che più conosce e, dopo averne individuata la tonalità, glielo fa ripetere. 
PROVA N. 3 Accertamento della percezione sonora. Un docente chiede al candidato di riconoscere 
intervalli ascendenti e discendenti più o meno ampi in relazione ai suoni acuti e gravi. La 
commissione valuta la risposta dell’alunno in relazione al grado di difficoltà raggiunto nella prova, 
soffermandosi sull’analisi delle capacità di attenzione, discriminatorie, di auto-ascolto, 
autocorrezione, concentrazione o coordinamento; conseguentemente la commissione verifica e 
valuta, le particolari predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo studio della musica e di uno 
strumento musicale.  
Colloquio motivazionale. La commissione collegialmente, dopo il colloquio e le tre prove ritmico-
melodiche, dialoga con il candidato circa le aspirazioni, la scelta dello strumento, l’eventuale 
possesso dello stesso e le motivazioni che lo hanno portato a richiedere la frequenza ad un corso 
musicale. La Commissione indaga e valuta globalmente le caratteristiche dell’identità musicale 
dell’aspirante e l'utilità per lo stesso dello studio della musica.  
Si procede infine, sempre in forma aperta e confidenziale, all’esame funzionale degli organi fisici 
destinati alla manovra dello strumento, quindi delle mani, delle labbra, dell’arcata dentaria, delle 
capacità respiratorie ed articolari e tutto quanto si ritiene fondamentale appurare per disegnare 
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un completo profilo fisico attitudinale dell’aspirante e la particolare attitudine allo studio di uno 
specifico strumento.  
Valutazione. La commissione delibera di valutare ciascun aspirante, relativamente alle prove nn. 
1, 2 e 3 del presente verbale, con un voto espresso in decimi ed eventuali decimali, indicato ad 
unanimità dei membri e derivante dal giudizio complessivo delle relative prove e del colloquio. 
Inserimento nelle graduatorie per l'ammissione. La valutazione da 6 (sei) a 10 (dieci) decimi 
determina l’idoneità musicale, quella da 1 (uno) a 5,99 (cinque virgola novantanove) la non 
idoneità, e cioè la non opportunità a svolgere gli studi musicali dell’aspirante nella Classe di 
Strumento Musicale di questa Scuola. La votazione sarà riportata nelle graduatorie le quali sono 
da considerarsi verbale d’esame. Sarà stilata una graduatoria per ogni per ogni classe di strumento 
musicale formata da massimo 20 idonei per ciascuno strumento. La commissione determina che i 
primi 6 (sei) per ciascuna disciplina strumentale saranno inseriti a pieno titolo nella classe di 
Strumento Musicale, eventuali deroghe al numero massimo saranno a discrezione del Docente. 
Terminata la disponibilità dei sei posti, gli altri aspiranti saranno collocati in coda alla graduatoria 
senza diritto immediato all’ammissione. Nei casi per i quali ci può essere recesso da parte di 
qualche aspirante già ammesso in una graduatoria strumentale della classe Prima, saranno 
chiamati a subentrare nella classe di strumento dove si è creata la disponibilità di posto gli 
aspiranti inseriti in coda, a scorrimento e secondo l’ordine di preferenza e di merito. 
Considerazioni finali. La commissione, considerate le finalità dei Percorsi ad Indirizzo Musicale 
istituiti dal Ministero dell’Istruzione e sulla base dell’esperienza maturata concorda, come 
principio generale ma non vincolante, nel considerare l’eventuale studio pregresso di uno 
strumento musicale come elemento importante al fine di una più corretta ed immediata 
valutazione delle specifiche attitudini musicali dell’aspirante e non come un vantaggio "a priori" 
del candidato. Dall’esperienza comune derivano a questa Commissione, infatti, casi non rari di 
aspiranti che, pur studiando musica e strumento da diverso tempo nel periodo della scuola 
primaria (spinti spesso da condizionamenti familiari o da passioni intermittenti) hanno ormai 
perduto la determinazione e la curiosità per lo studio dello strumento per cui si orientano verso 
scelte diverse; a volte costoro giungono alla prova attitudinale soltanto dietro sollecitazione dei 
genitori e dimostrano scarso interesse o attitudine agli studi musicali. Altre volte, invece, la 
Commissione ha appurato durante le prove spiccati profili musicali o comunque determinate 
predisposizioni di alunni che, dotati di naturale istinto musicale, non hanno potuto studiare per 
motivi contingenti e che quindi attendono con entusiasmo questa occasione per misurarsi con uno 
strumento.  
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