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REGOLAMENTO CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

VISTA la normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento 

musicale nella Scuola secondaria di primo grado alla data di adozione del presente 
regolamento; 

VISTO il D.M 6 agosto 1990 n.201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola 
media - Riconduzione e ordinamento -Istituzione classe di concorso di “Strumento 
musicale” nella scuola media; 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235, “Riconduzione ad ordinamento dei 
corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della Legge 3 

maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9; 
VISTA la normativa vigente in materia iscrizioni alle scuole di ogni ordine grado 

alla data di adozione del presente Regolamento; 
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo di Piazzola sul Brenta 
 

PREMESSA  
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle 
finalità della Scuola Secondaria di primo grado e del progetto complessivo di 
formazione della persona. Concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del 

linguaggio musicale, 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, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, 
razionale ed emotiva, di sé.  
Una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, obiettivo del 

corso triennale sarà porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti 
raggiunti.  

Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola secondaria di 
primo grado non esclude la valorizzazione delle eccellenze.  
Non si esclude la possibilità di costruire progetti che consentano di continuare il 

rapporto didattico con famiglie e alunni dopo il passaggio di questi alla scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
Art. 1    L’ISCRIZIONE 

1.1 L’alunno, all’atto dell’iscrizione, dovrà esprimere l’ordine di preferenza dei 

quattro strumenti proposti. Le indicazioni fornite avranno valore informativo 
ed orientativo, ma non vincolante per l’assegnazione dello Strumento che 

potrà non corrispondere alla scelta espressa al momento dell’iscrizione. Essa 
sarà determinata dalla Commissione composta dai docenti di strumento che 
dovranno formare le quattro sezioni di strumento tenendo conto di  un’equa 

distribuzione tra gli strumenti stessi. 
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1.2 Il numero complessivo di alunni che l’Istituto può accogliere dovrà essere 
coerente con quanto previsto dal Regolamento generale. Gli alunni accettati 
che avessero fatto richiesta  per il Corso ad Indirizzo Musicale saranno 

selezionati tramite il solo criterio del merito, quale emergerà dalle prove 
orientativo-attitudinali 

Art. 2    SELEZIONE E AMMISSIONE 
2.1 Una volta effettuata l’iscrizione, si accede al Corso tramite una prova 

orientativo-      attitudinale. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di 
base, né esperienze    strumentali pregresse. 

2.2 La prova orientativo-attitudinale è predisposta dalla Scuola, in base alla 
normativa     vigente. Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse 
modalità e consistono in esercizi di difficoltà progressiva atti a verificare e 

valutare l’attitudine musicale, il senso ritmico e la predisposizione alla pratica 
strumentale nonché le motivazioni del candidato.  

2.3  Dopo la somministrazione e la correzione della prova, verrà stilata una 
Graduatoria di merito.  
2.4 L’esito della prova e l’attribuzione dello strumento di studio saranno 

pubblicati presso i locali della scuola, previa comunicazione sul sito Web 
dell'Istituto, orientativamente tra febbraio e marzo (in base alle disposizioni 

ministeriali in merito alle iscrizioni).  
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia da parte della 
famiglia dell’alunno alla frequenza ai Corsi ad Indirizzo Musicale.  

Superato tale termine, non sarà possibile ritirarsi dal Corso per l’intero triennio. 
2.6 La graduatoria definitiva sarà pubblicata in base alle disposizioni ministeriali 

e comunque entro il termine delle attività didattiche. 
 

Art. 3    LA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 

 Il test orientativo-attitudinale è articolato in due fasi: prova scritta e prova 
individuale. 

1. Prova scritta 
Gli esercizi proposti - in ordine crescente di difficoltà - saranno basati su: 
- Ritmica 

- Discriminazione delle altezze 
- Memoria uditiva 

2. Prova individuale 
La prova esaminerà l’attitudine del candidato proponendo esercizi basati su 

Ritmica, Intonazione e Coordinazione motoria cui seguirà un breve Colloquio 
finalizzato a verificare la motivazione del candidato nonché l’effettiva e concreta 
disponibilità alla partecipazione al Corso. Nel caso in cui il candidato sappia già 

suonare uno strumento, potrà darne facoltativamente dimostrazione a discrezione 
della Commissione.  

Ritmica: 
saranno proposte successivamente tre sequenze ritmiche che il candidato dovrà 
ripetere; ciascuna sequenza sarà fatta ascoltare non più di due volte.  

Le tre sequenze sono in ordine crescente di difficoltà; a ciascuna risposta 
corretta è assegnato il seguente punteggio:  

 
I Sequenza eseguita correttamente: punti 3; 
II Sequenza eseguita correttamente: punti 5; 

III Sequenza eseguita correttamente: punti 7; 
 

Intonazione: 
saranno proposte due brevi sequenze melodiche al pianoforte; il docente potrà 
sottolinearle cantandole a sua volta (preferibilmente non con il nome delle note, 

ma con semplice sillabazione) e ne proporrà l’imitazione al candidato.  
 

I Sequenza eseguita correttamente: punti 6; 



II Sequenza eseguita correttamente: punti 9; 
 
Coordinazione: 

consiste nella ripetizione ad imitazione da parte del candidato di tre sequenze 
ritmiche-coordinative coinvolgenti gli arti. 

I Sequenza eseguita correttamente: punti 3; 
II Sequenza eseguita correttamente: punti 3; 
III Sequenza eseguita correttamente: punti 4; 

Nel caso in cui gli esercizi proposti venissero eseguiti in modo approssimativo, 
la Commissione si riserverà di attribuire un punteggio minore rispetto al 

massimo previsto per ogni prova. 
Riassumendo: 
la prova è articolata in cinque segmenti 

1. scritto 
2. ritmica 

3. intonazione 
4. coordinazione motoria 
5. colloquio finale 

Ai primi tre segmenti sarà assegnato un punteggio di massimo 15 punti; il 

quarto segmento avrà una valutazione massima di 10 punti; l’ultimo, di 5 punti. 
Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi delle singole prove, di 
conseguenza viene espresso in sessantesimi (da 0 a 60). 

 
Art. 3    LA FREQUENZA 

3.1 Il Corso ad Indirizzo Musicale prevede una frequenza di 2/3 ore 
settimanali di lezione così distribuite: 
 

-   lezione individuale e/o in piccoli gruppi 
-   lezione collettiva così organizzata: 

    1. teoria musicale 
    2. pratica musicale d’insieme 
 

3.2 Le lezioni dei Corsi ad Indirizzo Musicale costituiscono orario scolastico a 
tutti gli effetti.  

3.3  Gli orari delle lezioni sono fissati a inizio anno scolastico nell’incontro dei 
Docenti con le famiglie; la definizione degli orari e giorni di frequenza dovrà 

necessariamente sottostare all’organizzazione didattica dell’attività, stabilita dai 
Docenti di Strumento e non potrà essere modificata per esigenze personali delle 
famiglie.  

3.4   Gli orari possono subire variazioni o modifiche in corso d'anno, sulla base 
di esigenze didattico-organizzative.  

3.5   Durante l’anno scolastico saranno realizzate, in aggiunta alle lezioni 
ordinarie, prove ed attività in orari differenti, delle quali sarà dato un congruo 
preavviso alle famiglie ed agli insegnanti delle altre discipline al fine di 

organizzare l’attività didattica in maniera sostenibile.  
3.6   Le Comunicazioni scuola-famiglia vengono fatte tramite il “Libretto 

Personale” che deve essere sempre portato a scuola durante le lezioni 
pomeridiane.  
3.7  A inizio anno scolastico viene data possibilità alle famiglie di scegliere il 

servizio di “sorveglianza-mensa”, garantito da una Cooperativa esterna; tale 
servizio è a pagamento. 

Terminate le lezioni antimeridiane, l’alunno che avesse scelto la permanenza in 
mensa e dovesse occasionalmente uscire anticipatamente, potrà farlo solo con 
regolare permesso di uscita nel “Libretto Personale” ed alla presenza di un 

genitore o regolare delegato. L’eventuale uscita autonoma dovrà essere 
autorizzata e firmata dal genitore, sullo stesso permesso, con indicazione 



“USCITA AUTONOMA - esonero la scuola da ogni responsabilità verso il minore”. 
Se non espressamente indicato, l’alunno sarà trattenuto a scuola.  
3.8  L’eventuale assenza dovrà essere giustificata sul Libretto; la giustificazione 

sarà presentata il giorno successivo, alla prima lezione del mattino. 
3.9  Agli alunni iscritti ai corsi ad indirizzo musicale è richiesta a casa una 

pratica costante con lo strumento. Ogni alunno frequentante il Corso ad 
Indirizzo Musicale deve avere uno strumento musicale personale per lo studio 
quotidiano. 

3.10  La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di strumenti 
musicali di sua proprietà, secondo la disponibilità. 

3.11  Le attività del Corso ad Indirizzo Musicale sono curricolari e hanno quindi 
priorità su eventuali attività “aggiuntive” ed extrascolastiche. 
3.12  La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, 

compresi i rientri pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente 
programmate dalla scuola. L’orario pomeridiano, infatti,  concorre alla 

formazione del monte ore annuale ed è parte integrante dei criteri di 
ammissione allo scrutinio finale.  

 

 
 

 
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data  14.12.2017 con delibera n° 27/2017   

   

 
 

 
 

 


