
REGOLAMENTO	DELL’INDIRIZZO	MUSICALE	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	I	GRADO	

Il	presente	regolamento	 è	 redatto	 tenendo	conto	della	seguente	normativa	vigente	 in	materia	di	
insegnamento	 dello	 strumento	musicale	 nella	 scuola	 secondaria	 di	 I	 grado	 ai	 sensi	 del	 decreto	
interministeriale	 del	 1°	 luglio	 2022	 n.	 176	 -	 Disciplina	 dei	 percorsi	 a	 indirizzo	 musicale	 nelle	
scuole	 secondarie	 di	 primo	 grado,	 in	 coerenza	 con	 il	 curricolo	 di	 istituto	 e	 con	 le	 Indicazioni	
nazionali	di	cui	al	D.M.	n.	254/2012.	

Premessa	

Nei	 percorsi	 a	 indirizzo	 musicale	 attivati	 nelle	 scuole	 secondarie	 di	 primo	 grado	 le	 istituzioni	
scolastiche	 promuovono	 la	 conoscenza	 e	 l'esperienza	 diretta	 dell’espressione	musicale	 nei	 suoi	
molteplici	linguaggi,	favorendo	lo	sviluppo	della	creatività	delle	alunne	e	degli	alunni	connessa	alla	
sfera	estetica	e	alla	conoscenza	delle	tecniche	musicali,	sia	nelle	forme	tradizionali	sia	in	quelle	più	
innovative.		

I	 percorsi	 a	 indirizzo	 musicale	 prevedono	 un	 approccio	 educativo	 incentrato	 sull’incontro	 tra	
conoscenza,	tecnica	ed	espressione	creativa.		

Nel	 più	 ampio	 quadro	 delle	 Iinalità	 della	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 e	 del	 progetto	
complessivo	 di	 formazione	 della	 persona,	 lo	 studio	 di	 uno	 strumento	 amplia	 la	 conoscenza	
dell’universo	musicale,	integra	aspetti	tecnico-pratici	con	quelli	teorici,	lessicali,	storici	e	culturali,	
facilita	l’approccio	interdisciplinare	alla	conoscenza	e	favorisce	l’integrazione	della	pratica	con	la	
formazione	musicale	generale.		

L’esperienza	dello	studio	di	uno	strumento	rende	più	signiIicativo	l’apprendimento,	stimolando	la	
motivazione,	 favorisce	 lo	 sviluppo	di	 connessioni	 fra	discipline	e	arti,	 contribuendo,	 inoltre,	 allo	
sviluppo	della	“Competenza	in	materia	di	consapevolezza	ed	espressioni	culturali”	descritta	nella	
Raccomandazione	del	Consiglio	dell’Unione	europea	del	22	maggio	2018.	Attraverso	l’acquisizione	
di	capacità	speciIiche	l’alunno	progredisce	nella	maturazione	e	nella	consapevolezza	delle	proprie	
inclinazioni	 e	 potenzialità	 in	 una	 prospettiva	 orientativa;	 impara	 a	 riconoscere	 e	 realizzare	 le	
opportunità	di	valorizzazione	personale	o	sociale	mediante	 le	arti	e	 la	capacità	di	 impegnarsi	 in	
processi	 creativi,	 sia	 individualmente	 sia	 collettivamente;	 mette	 a	 punto	 un	 metodo	 di	 studio	
basato	sull’individuazione	e	la	risoluzione	dei	problemi.		

La	 pratica	 individuale,	 in	 combinazione	 con	 quella	 corale	 e	 strumentale	 d’insieme,	 consente	 di	
interiorizzare	 i	 valori	 alla	 base	 dei	 grandi	 principi	 transdisciplinari	 che	 investono	 la	 scuola	
italiana,	 quali	 le	 pratiche	 inclusive,	 il	 contrasto	 alla	 dispersione	 scolastica,	 la	 prevenzione	 alle	
azioni	di	bullismo,	il	recupero	dell'individualità	del	soggetto	che	pensa	e	che	comunica»	(Allegato	
A		al	decreto	interministeriale	n.	176	del	2022).	

REGOLAMENTO	

Art.	 1	 -	 La	 scelta	 del	 percorso	 ad	 indirizzo	musicale	 è	 facoltativa,	 la	 volontà	 di	 frequentarlo	 è	
espressa	 all’atto	 dell’iscrizione	 alla	 classe	 prima,	 barrando	 l’apposita	 casella	 presente	 nella	
domanda	d’iscrizione	elettronica	e	indicando,	in	ordine	di	preferenza,	tutti	e	sei	gli	strumenti.	La	
preferenza	 espressa	 non	 darà	 diritto	 di	 precedenza	 sulla	 scelta	 stessa	 né	 certezza	 dell’effettiva	



ammissione.	Gli	strumenti,	tra	cui	le	famiglie	possono	esercitare	opzioni	sono	i	seguenti:	violino,	
violoncello,	Ilauto,	clarinetto,	pianoforte,	chitarra.		
Art.	2	-	Una	volta	inseriti	nella	classe	di	strumento,	agli	alunni	viene	impartito	un	insegnamento	
curricolare:	 il	 percorso	 ha	 la	 durata	 di	 tre	 anni	 ed	 è	 parte	 integrante	 del	 piano	 di	 studio	 dello	
studente,	 con	 valutazione	 in	 sede	 di	 scrutinio	 periodico	 e	 Iinale,	 e	 materia	 dell’esame	 di	 Stato	
conclusivo	del	primo	ciclo	d’istruzione.		

ISCRIZIONI	E	PROVA	ATTITUDINALE		

Art.	3	-	Si	accede	al	percorso	a	indirizzo	musicale	previa	effettuazione	di	una	prova	di	ammissione	
orientativo-attitudinale.	 Non	 è	 richiesta	 agli	 aspiranti	 alcuna	 conoscenza	 musicale	 di	 base.	 La	
commissione	 esaminatrice	 è	 composta	 dal	 Dirigente	 scolastico	 o	 da	 un	 suo	 delegato,	 da	 un	
docente	di	musica	e	da	un	docente	di	strumento	per	ogni	disciplina	strumentale.	
Art.	4	-	Considerata	la	procedura	di	iscrizione	vigente,	 l’Istituto	predispone	la	prova	orientativo-
attitudinale	 nei	 giorni	 immediatamente	 successivi	 alla	 chiusura	 delle	 iscrizioni,	 dandone	
tempestiva	 comunicazione	 alle	 famiglie.	 A	 conclusione	 delle	 prove,	 entro	 quindici	 giorni	 dalla	
chiusura	delle	iscrizioni,	verranno	pubblicate	le	graduatorie	con	le	relative	assegnazioni	alla	classe	
di	strumento.	Eventuali	alunni	assenti	recupereranno	 la	prova	 in	un	secondo	appello,	 in	tempi	e	
modalità	comunicati	direttamente	dall’Istituto	alle	famiglie.	
Art.	5	 -	 Il	numero	di	alunni	ammessi	a	 frequentare	 il	corso	ad	 indirizzo	musicale	 è	determinato	
tenuto	 conto	 delle	 indicazioni	 espresse	 dall’art.	 2	 comma	 1	 del	 D.I.	 n.	 176/2022;	 i	 gruppi	
strumentali	sono	costituiti	rispettando	i	parametri	numerici	Iissati	dall’articolo	11	del	D.P.R.	del	20	
marzo	2009	n.	81.	Gli	alunni	ammessi	 saranno	distribuiti	nelle	otto	cattedre	di	 strumento	 (n°	2	
cattedre	per	pianoforte	e	 chitarra	e	n°	1	per	violino,	violoncello,	 clarinetto	e	 Ilauto	 traverso),	 in	
base	ai	posti	disponibili,	che	saranno	comunicati	nella	sezione	dedicata	all'indirizzo	musicale	nel	
sito	dell'Istituto	e	con	apposita	circolare.	Gli	esiti	delle	prove	verranno	pubblicati	all’albo	e	sul	sito	
dell’Istituto.	
Art.	6	-	L’assegnazione	dello	strumento	alle	alunne	e	agli	alunni,	viene	effettuata	dagli	insegnanti	
della	Commissione	sulla	base	dei	risultati	della	prova	attitudinale	(vedi	CRITERI	DI	AMMISSIONE).	
L’indicazione	 dello	 strumento	 più	 adatto	 ai	 singoli	 alunni,	 da	 parte	 dei	 docenti	 componenti	 la	
commissione,	non	è	sindacabile,	anche	se,	nei	limiti	del	possibile,	terrà	conto	delle	preferenze	non	
vincolanti	fornite	dalla	famiglia	all’atto	dell’iscrizione.	L’assegnazione	alle	classi	di	strumento	sarà	
dunque	basata	sui	seguenti	criteri:		

-	attitudini	manifestate	durante	la	prova;	
-	opzioni	espresse	in	fase	di	iscrizione;	
-	eventuale	studio	pregresso	di	uno	strumento;	
-	equi	eterogeneità	nella	composizione	delle	classi	di	strumento.		

Art.	7	–	L’interruzione	della	 frequenza	alle	 lezioni	del	percorso	a	 indirizzo	musicale	 è	 ammessa	
solo	per	gravi	e	giustiIicati	motivi	di	 salute,	attraverso	 la	presentazione	di	un	certiIicato	medico	
attestante	la	sopravvenuta	impossibilità	a	proseguire	lo	studio	dello	strumento.		
Art.	8	 -	Non	sono	ammessi	passaggi	da	uno	strumento	all’altro	dopo	 la	conferma	dell’iscrizione	
all’indirizzo	musicale	e	l’assegnazione	dello	strumento.		

ORGANIZZAZIONE	DELLE	ATTIVITÀ	DIDATTICHE		

Art.	9	-	Le	 lezioni	del	corso	di	strumento	musicale	si	svolgono	in	orario	pomeridiano.	In	base	al	
D.I.	176/2022,	art.	4,	la	frequenza	dell’indirizzo	musicale	prevede	un	orario	aggiuntivo	che	rispetti	
la	media	di	tre	ore	settimanali	(99	ore	annuali)	da	modulare	durante	l’anno	o	durante	il	triennio.		
Art.	10	-	Le	attività,	organizzate	in	forma	individuale	o	a	piccoli	gruppi,	prevedono:		

a) lezione	strumentale	in	modalità	di	insegnamento	individuale	e	collettiva;		
b) teoria	e	lettura	della	musica;		



c) musica	d’insieme.	
Art.	11	-	Le	 lezioni	del	percorso	a	 indirizzo	musicale,	 in	quanto	curricolari,	hanno	 la	priorità	su	
ogni	altra	attività	extrascolastica.	L’orario	dei	docenti	di	strumento	 è	approvato	all’inizio	di	ogni	
anno	 scolastico	 dal	 Dirigente,	 e	 organizzato	 in	modo	 funzionale	 alla	 partecipazione	 alle	 attività	
collegiali	dei	docenti	di	strumento.	

ADEMPIMENTI	PER	LE	FAMIGLIE	E	PER	GLI	ALLIEVI		

Art.	 12	 -	 Ogni	 alunno	 frequentante	 il	 percorso	 a	 indirizzo	musicale	 deve	 avere	 uno	 strumento	
musicale	personale	per	 lo	studio	quotidiano.	 In	caso	di	difIicoltà	della	 famiglia	nel	procurarsi	 lo	
strumento,	la	stessa	può	fare	richiesta	al	Dirigente	scolastico	che,	valutata	l’effettiva	necessità	del	
supporto	 dell’istituzione	 scolastica,	 autorizzerà	 la	 concessione	 di	 uno	 strumento	 della	 scuola	 in	
comodato	d’uso.	
Lo	strumento	eventualmente	concesso	deve	essere	restituito	alla	scuola	al	 termine	di	ogni	anno	
scolastico,	 nelle	 stesse	 condizioni	 in	 cui	 è	 stato	 trovato:	 ogni	 intervento	 di	 manutenzione	
straordinaria	è	a	carico	della	famiglia	comodataria.		
Art.	 13	 -	 Gli	 orari	 delle	 lezioni	 dell’Indirizzo	 musicale	 sono	 Iissati	 dalla	 scuola	 sulla	 base	 di	
necessità	 didattiche	 e	 organizzative	 e,	 una	 volta	 stabiliti,	 non	 potranno	 essere	 modiIicati	 per	
esigenze	personali	particolari.		
Art.	 14	 -	 L’assenza	 pomeridiana	 alle	 lezioni	 va	 sempre	 giustiIicata	 il	 mattino	 successivo	 con	
l’insegnante	 della	 prima	 ora,	 cosı	̀ come	 l’assenza	 dell’intera	 giornata.	 Le	 richieste	 di	 uscite	
anticipate	 o	 di	 ingresso	 in	 ritardo	 dovranno	 essere	 effettuate	 secondo	 le	modalità	 stabilite	 dal	
Regolamento	d’Istituto.		
La	famiglia	sarà	avvisata	per	iscritto	in	caso	di	eccessivo	numero	di	assenze,	fermo	restando	che	
tali	ore	concorrono	alla	determinazione	del	monte	ore	di	assenza	complessivo	ai	Iini	della	validità	
dell’anno	scolastico.		
Un	numero	eccessivo	di	assenze	può	determinare	la	non	ammissione	all’anno	successivo,	oppure	
la	non	ammissione	all’esame	di	Stato	per	gli	alunni	dell’ultimo	anno.		

VALUTAZIONE	DELLE	ABILITÀ	E	COMPETENZE	CONSEGUITE	

Art.	15	-	Ai	sensi	dell’art.	8	del	D.I.	176	del	2022,	in	sede	di	scrutinio	periodico	e	Iinale,	il	docente	
di	 strumento	 partecipa	 alla	 valutazione	 delle	 alunne	 e	 degli	 alunni	 che	 si	 avvalgono	 di	 tale	
insegnamento	 e	 attribuisce	 una	 valutazione	 con	 le	 modalità	 previste	 dalla	 normativa	 vigente.	
Qualora	 le	 attività	 di	 teoria	 e	 lettura	 della	 musica	 e	 di	 musica	 d’insieme	 siano	 svolte	 da	 più	
insegnanti	di	strumento,	viene	espressa	un’unica	valutazione.		
In	sede	di	esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	ciclo	di	istruzione,	all’interno	del	colloquio	d’esame,	
per	 le	alunne	e	gli	alunni	 iscritti	ai	percorsi	a	 indirizzo	musicale,	 è	prevista	una	prova	pratica	di	
strumento,	individuale	o	per	gruppi	di	musica	d’insieme.		

CRITERI	DI	AMMISSIONE	ALL’	INDIRIZZO	MUSICALE	PER	L’A.S.	2023/2024	
		
Per	 sostenere	 la	 prova	 orientativo-attitudinale	 non	 è	 richiesta	 alcuna	 conoscenza	 musicale	
pregressa.	

DESCRIZIONE	DELLE	PROVE		

Le	prove	attitudinali	sono	strutturate	come	segue:		
a) prova	di	coordinazione	psico-motoria	attraverso	la	ripetizione	di	brevi	moduli	ritmici	che	

verranno	proposti	da	un	insegnante	della	commissione;		



b) prova	 di	 riconoscimento	 e	 discriminazione	 dell’altezza	 dei	 suoni:	 il	 candidato	 dovrà	
individuare	 la	 nota	 più	 alta	 tra	 due	 o	 tre	 che	 gli	 verranno	 proposte;	 dovrà	 inoltre	
individuare	il	senso	ascendente	o	discendente	di	un	breve	inciso	melodico;		

c) prova	di	intonazione	attraverso	la	ripetizione	di	una	serie	di	incisi	melodici,	proposti	da	un	
insegnante	della	commissione	sia	vocalmente	che	alla	tastiera;		

d) breve	colloquio	conoscitivo	utile	alla	veriIica	delle	motivazioni	e	delle	eventuali	esperienze	
musicali	pregresse.		

Tutte	 le	 prove	 proposte	 saranno	 di	 difIicoltà	 progressiva,	 per	 consentire	 alla	 commissione	
l’individuazione	di	particolari	attitudini	degli	alunni	esaminati.		

Modalità	di	svolgimento	della	prova	orientativo-attitudinale	per	le	alunne	e	gli	alunni	con	
disabilità	e	con	disturbo	speciWico	dell’apprendimento:	verranno	proposte	 le	stesse	prove	 in	
forma	facilitata,	adeguate	alla	speciIicità	del	disturbo	o	della	difIicoltà	e	modulate	in	relazione	al	
feedback	 ottenuto.	 Per	 gli	 alunni	 con	 svantaggio	 linguistico	 sarà	 prevista	 una	 facilitazione	
linguistica	nelle	richieste	e	un	eventuale	supporto	nello	svolgimento	di	parti	della	prova.		

I	 CRITERI	 che	 vengono	 adottati	 dalla	 commissione	 per	 la	 prova	 orientativo-attitudinale	 di	
ammissione	al	percorso	a	indirizzo	musicale	sono	i	seguenti:		

a) valutazione	della	coordinazione	psico-motoria	e	del	senso	ritmico;		
b) valutazione	dell’intonazione	e	della	capacità	di	discriminazione	dell’altezza	dei	suoni;		
c) veriIica	delle	motivazioni	allo	studio	dello	strumento.	

L'ammissione	 alle	 specialità	 strumentali	 avverrà	 in	 base	 ai	 risultati	 della	 prova	 orientativo-
attitudinale,	 alla	 disponibilità	 dei	 posti	 sia	 totali	 sia	 per	 i	 singoli	 strumenti,	 alle	 indicazioni	
dell'iscritto	e	ai	criteri	generali	per	la	formazione	delle	classi	prime.		
La	 valutazione	 verrà	 espressa	 con	 punteggio	 da	 1	 a	 10	 per	 ognuna	 delle	 tre	 prove	 (saranno	
utilizzati	sia	i	punti	interi	che	i	mezzi	punti)	per	un	totale	massimo	di	30	punti.		
Se	il	candidato/a	lo	richiede,	potrà	eseguire	un	brano	con	il	proprio	strumento.	Tale	prova	pratica	
è	 facoltativa	 ed	 ha	 un	 valore	 puramente	 dimostrativo	 del	 livello	 di	 preparazione	 raggiunto	
attraverso	 la	 frequenza	 di	 corsi	 presso	 scuole	 di	 musica	 o	 attraverso	 lezioni	 private	 e	 non	
contribuisce	alla	determinazione	del	punteggio	Iinale.	

Ef 	 facoltà	della	commissione	assegnare	al/la	candidato/a	uno	strumento	anche	diverso	da	quello	
indicato	per	primo	nella	domanda	di	ammissione,	tenendo	conto	delle	caratteristiche	e	attitudini	
emerse	 durante	 le	 prove.	 La	 preferenza	 espressa	 dalle	 famiglie	 e	 dai	 candidati	 sarà	 dunque	
puramente	indicativa	e	non	potrà	essere	sempre	accolta,	a	prescindere	dalla	posizione	occupata	in	
graduatoria.		
Al	termine	della	prova	orientativo-attitudinale,	le	alunne	e	gli	alunni	che	non	dovessero	trovarsi	in	
posizione	 utile	 per	 l’inserimento	 in	 una	 classe	 di	 strumento	 saranno	 inseriti	 in	 una	 speciIica	
graduatoria	 sulla	 base	 del	 punteggio	 conseguito.	 Tale	 graduatoria	 verrà	 utilizzata	 dalla	
commissione	in	caso	di	ulteriori	disponibilità	o	in	caso	di	assegnazione	all’istituto	di	una	classe	di	
strumento	aggiuntiva.


