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All’ interno del normale curricolo della Scuola Secondaria di primo grado è stato 

attivato, secondo le modalità previste dal D. M. 201 del 6 agosto 1999, l’indirizzo musicale. 

Tale indirizzo prevede pertanto: frequenza obbligatoria in orario pomeridiano, 

valutazioni periodiche in pagella e prova pratica nell’esame di stato. 

Attualmente nel nostro Istituto sono presenti corsi di strumento musicale che 

prevedono l’insegnamento di Pianoforte (3 cattedre), Chitarra (2 cattedre), Percussioni, 

Clarinetto, Violino e Flauto traverso (1 cattedra). 
 

“Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: saprà scegliere con cura cosa 

ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove abitare e incontrarsi; avrà più fiducia in sé stesso 

e nelle capacità creative e professionali (…)” (progetto Diderot-D.M. 28 luglio 2006) 

 

La nostra scuola, attraverso lo studio dello strumento, si propone di: 
 

Sviluppare l’integrazione tra gli aspetti percettivi, motori, cognitivi ed affettivi della 

personalità attraverso il linguaggio musicale veicolato dallo studio di uno strumento; 

 

Incoraggiare la comunicazione espressiva e creativa attraverso i mezzi e le tecniche 

specifiche del linguaggio musicale; 

 

Promuovere, con la pratica della musica di insieme, l’ascolto individuale e collettivo 

condiviso e consapevole, la partecipazione responsabile, il riconoscimento di regole 

comuni, l’inclusione, l'integrazione di alunni con difficoltà di apprendimento (Dsa, Bes, e, 

ove fosse possibile, alunni con disabilità); 

 

Offrire l’opportunità di esprimere le proprie emozioni tramite il rapporto con il 

linguaggio musicale e la pratica dello strumento, anche attraverso esibizioni in pubblico. 

 

Favorire la crescita di un pensiero creativo e flessibile per avviare lo sviluppo di una 

sensibilità artistica che, attraverso l’interpretazione del linguaggio musicale e lo studio 

dello strumento, potenzi le capacità di fruizione estetica e l’autonomia critica; 

 
Fornire ulteriori occasioni di prendere coscienza della propria identità culturale e di 

saper riconoscere e comprendere altre tradizioni. 



Art. 1 
ISCRIZIONE AI CORSI 

Attraverso il modulo di iscrizione alla classe prima la famiglia esprimerà un ordine 

non vincolante di priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce 

l’insegnamento. 

Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

Per l’accesso allo studio dello strumento è prevista una apposita prova orientativo- 

attitudinale predisposta dalla Scuola. 

La data della prova attitudinale viene comunicata nei modi e nei tempi stabiliti da 

Circolare Ministeriale, attraverso il modulo di iscrizione predisposto dall’Istituto 

scolastico. 

 

Art.2 

PROVA ATTITUDINALE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La prova è costituita dai seguenti test: 
 

Discriminazione delle altezze 
Memoria melodica 
Memoria ritmica 
Intonazione 
Attitudine fisica e colloquio motivazionale. 

 

La Commissione sarà composta da almeno 4 docenti di Strumento, integrata ove 
possibile, da un docente di Musica e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato. 

I risultati conseguiti nei test concorreranno a determinare il punteggio della prova 

attitudinale che verrà riportato in una scheda personale. 
Il test è selettivo relativamente al numero dei posti di strumento disponibili per 

l’anno scolastico di riferimento. 

Al termine della prova saranno pubblicate le graduatorie stilate in base ai risultati dei 

test attitudinali, alla disponibilità dei posti ed alle preferenze espresse in sede di domanda. 

La disponibilità dei posti è determinata tenendo conto di un’equa distribuzione degli alunni 

per ogni singolo strumento, tenendo conto delle esigenze didattiche ed organizzative, 

ordinariamente fino ad un massimo di 18 alunni per ogni docente. 

Per l’ammissione degli alunni ai corsi di strumento si farà ricorso a dette graduatorie e, 

in caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio. 

Le graduatorie verranno affisse all’albo della scuola. Inoltre se ne darà diffusione 
utilizzando tutti gli strumenti comunicativi a disposizione dell’Istituto. 

 

Art. 3 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 

I corsi sono così strutturati: 

“le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per 

piccoli gruppi anche variabili nel corso dell' anno, all' ascolto partecipativo, alle attività di 

Musica d' Insieme, nonché alla teoria e lettura della Musica: quest' ultimo insegnamento - 

un' ora settimanale per classe – può essere impartito anche per gruppi strumentali.” (art. 3 

D.M. 201 del 6/08/1999). 

 
Gli studenti saranno impegnati in 2 lezioni pomeridiane settimanali, elevabili ad un numero 



massimo di 3 in caso di impegni aggiuntivi straordinari. 

 

 
Art. 4 

INDICAZIONI GENERALI 
 

La frequenza all’indirizzo musicale richiede il possesso dello strumento musicale. 

La pratica quotidiana è necessaria infatti per costruire la giusta relazione con esso ed 

ottenere apprezzabili risultati e gratificazione personale. La scuola, nei limiti delle 

proprie disponibilità potrà offrire in comodato d’uso strumenti musicali alle famiglie che 

ne facciano richiesta seguendo l’ordine di una graduatoria stilata in base al criterio della 

certificazione ISEE più bassa. 

 
Sono previsti saggi, concerti, partecipazione ad eventi e concorsi con solisti, 

ensemble di musica di insieme e orchestra. Pertanto in prossimità di tali eventi i docenti 
delle altre discipline terranno conto del maggior impegno degli alunni coinvolti. 

 

Lo studio dello strumento costituisce disciplina curricolare, pertanto non possono 
essere ammesse richieste di esonero nel corso del Triennio se non per gravi e comprovati 
motivi di salute che impediscano lo studio dello strumento scelto. 

 
Il Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti di strumento, previa 

consultazione delle famiglie, si riserva di deliberare entro il 30 novembre il ritiro degli 
alunni dei corsi strumento di prima media che abbiano effettuato un numero di assenze 
non giustificate con opportuna certificazione medica, superiore alla metà delle lezioni 
previste o che abbiano manifestato gravi disagi nell’affrontare il corso ad indirizzo 
musicale. 
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