
 

REGOLAMENTO DEL CORSO INDIRIZZO MUSICALE 

Delibera Consiglio d’Istituto n.  64  del 10.02.2020 

a.s. 2020-2021 

Premessa 

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare e 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, di cui 

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, una ulteriore 

possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. 

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole 

alfabetizzazione musicale, è 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. 

 

Art. 1 Il Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale. Esso ha la durata di tre anni ed è parte 

integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di stato al termine del primo 

ciclo d’istruzione. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento a indirizzo musicale è 

espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. 

 

Art. 2 Il Corso ad Indirizzo Musicale è attivo in due sezioni, di cui una di lingua Francese e 

l’altra di Spagnolo. 

 

Art. 3 Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato 

tenuto conto delle indicazioni espresse dall’ art.2 del D.M. n°201/1999. 

 

Art. 4 Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano nei seguenti 

giorni: 

 

- Settimana corta: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

L’ orario delle attività prevede 3 ore aggiunte alle 30 ore settimanali, così articolate: 
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- 2 ore di lezione individuali e/o in piccoli gruppi, 

- 1 ora lezione collettiva (musica d’insieme e teoria musicale). 

Per la formazione degli orari si terrà conto degli impegni di studio e delle altre attività svolte 

dallo studente, tenuto conto della priorità delle attività scolastiche su quelle extrascolastiche. 
 
All’inizio di ogni anno i genitori si incontrano con gli insegnanti di strumento per fissare il 

giorno e l’orario della lezione individuale. Lo strumento musicale è a tutti gli effetti 

materia curriculare, quindi vincolato al conteggio delle presenze e alla valutazione come 

qualsiasi altra materia; di conseguenza, è prevalente su impegni di altra natura. Ciò non 

toglie che si cercherà di conciliare le esigenze nel rispetto di tutti, con criteri di logica e 

uguaglianza.  

 

Art. 5 Ogni assenza deve essere giustificata prontamente all’insegnante di strumento 

musicale con il libretto delle assenze in dotazione. 

 

Art. 6 Per essere ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale, gli alunni devono preventivamente 

sostenere delle prove orientativo-attitudinali che hanno la finalità di orientare le scelte degli 

alunni rilevando le loro attitudini musicali. Le prove attitudinali hanno lo scopo di fornire ai 

docenti esaminatori la naturale capacità che ogni alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e 

melodico. Non è necessaria una preparazione specifica già acquisita su uno strumento musicale 

per conseguire l’idoneità ai suddetti corsi musicali.  

La Commissione di valutazione degli alunni che si iscrivono per l’a. s. 2020/21 è composta 

dalla Dirigente, dagli insegnanti di Educazione Musicale e da un insegnante curriculare della 

Scuola Secondaria di I grado con competenze musicali, così come deliberato dal Collegio 

docenti del 23 gennaio 2020. Dal prossimo anno la Commissione sarà composta dai docenti di 

Strumento Musicale. 

 

Art. 7 L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti 

insegnati nel Corso ad Indirizzo Musicale: pianoforte, clarinetto, flauto traverso, chitarra. Le 

indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione 

dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della risultanza delle prove 

orientativo-attitudinali. La Scuola predispone le prove orientativo-attitudinali entro il termine di 

scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i quindici giorni entro tale scadenza. 

 

Art. 8 Fasi e tipologia delle prove: 

- Istruttoria delle prove; 

- Comunicazione del calendario delle prove; 

- Pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove; 

- Predisposizione scritta delle prove da parte della commissione. 

La tipologia delle prove è quella di seguito indicata: 

-Prova n.1: Colloquio orientativo, motivazionale e attitudinale. Nell'ambito del colloquio è 

consentita, in maniera del tutto facoltativa, un'esecuzione strumentale da parte del candidato 

di un brano a libera scelta. 

-Prova n.2: Riproduzione ritmica (5 sequenze ritmiche); 

-Prova n.3: Riconoscimento delle altezze (5 ascolti); 

-Prova n.4: Riproduzione vocale di una semplice melodia proposta; 

 

La Commissione propone a ciascun candidato le medesime prove. 

 

La classe ad Indirizzo Musicale è aperta a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che ne 

facciano richiesta; per tali alunni la Commissione avrà cura di proporre gli stessi esercizi della 

Prova attitudinale con una modalità personalizzata e individualizzata per ciascun candidato.  

 

La Commissione, al termine della prova, consegna i risultati di valutazione al Dirigente 

Scolastico, che li mette agli atti. 

 

 

 



Art. 9 Criteri di valutazione delle prove 

Nel dettaglio i criteri di valutazione sono i seguenti: 

Prova n. 1: non viene attribuito alcun punteggio. Se durante il colloquio la Commissione 

riscontra una spiccata motivazione del candidato allo studio di uno tra gli strumenti insegnati, 

ne terrà conto per eventuali precedenze in caso di parità di punteggio. 

Prova n. 2: max 5 punti 

Prova n. 3: max 5 punti 

Prova n. 4: max 5 punti 

  

 

Indicatori per l'attribuzione del punteggio alle prove 

PROVA 2 

 

PROVA 3 
 

PROVA 4 
 

Il punteggio finale è il risultato della somma dei singoli punteggi delle prove 2, 3 e 4 attribuiti 

dalla Commissione. 

 

 

RIPRODUZIONE RITMICA
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4

3

2

1

0

Il candidato imita il docente della commissione che  propone una successione di n. 5 sequenze ritmiche a 

difficoltà crescente. Il candidato deve riprodurre la sequenza ritmica con le proprie mani o percuotendo il piano 

del banco o altro mezzo percussivo a propria scelta.

Riproduce correttamente i ritmi proposti

Riproduce le strutture ritmiche correttamente con qualche piccola imprecisione

Riproduce le strutture ritmiche con molte imprecisioni

Riproduce i ritmi proposti in modo parziale

Riproduce i ritmi proposti in modo parziale solo dopo più ascolti

Non riproduce i ritmi proposti anche dopo più ascolti

RICONOSCIMENTO DELLE ALTEZZE
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Un docente della commissione, suonando alla tastiera, propone, per un massimo di due volte, 5 sequenze di 

suoni (una coppia di suoni ad intervallo maggiore, una coppia ad intervallo minore, una sequenza di tre suoni, una 

da quattro e l’altra da cinque. All'ascolto, il candidato deve determinare quale suono eseguito sia quello più acuto 

o più grave all’interno di ciascun gruppo (Il primo, il secondo; il terzo; ecc. ecc.).

Riconosce correttamente il suono più acuto/più grave nelle 5 sequente proposte

Riconosce correttamente il suono più acuto/più grave in 4 su 5 proposte

Riconosce correttamente il suono più acuto/più grave in 3 su 5 proposte

Riconosce correttamente il suono più acuto/più grave in 2 su 5 proposte

Riconosce correttamente il suono più acuto/più grave in 1 su 5 proposte

Non riconosce il suono più acuto/più grave nelle 5 sequenze proposte

RIPRODUZIONE VOCALE DI UNA SEMPLICE MELODIA PROPOSTA
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L’alunno riproduce con la voce una semplice melodia proposta.
Riproduce correttamente la melodia con musicalità ed espressività

Riproduce correttamente la melodia con piccole imperfezioni di tipo ritmico e di intonazione

Riproduce correttamente la melodia con imprecisioni ritmiche e senza musicalità

Riproduce la melodia senza intonazione né precisione ritmica

Riproduce solo alcuni suoni della melodia senza intonazione e precisione ritmica

Non riproduce alcun suono della melodia



Art. 10 Valutazione finale, rinunce ed esclusioni 

Al termine di tutte le prove individuali viene stilata dalla Commissione una graduatoria di 

merito. L’assegnazione dello strumento ad ogni alunno è di competenza esclusiva della 

Commissione, che tiene conto di tutti i fattori che permettono di valutare la sua 

predisposizione nei confronti dello stesso. Se l’alunno rifiuta l’iscrizione allo strumento scelto 

dalla Commissione viene inserito in coda nella graduatoria e nel caso in cui, in seguito, si 

dovesse liberare un posto si procederà a scorrere la graduatoria partendo dal primo degli 

esclusi. 

 

Art. 11 Pubblicazione delle graduatorie e assegnazione dello strumento 

Gli esiti delle prove orientativo-attitudinale e della relativa graduatoria con l’assegnazione dello 

strumento verrà pubblicata in formato cartaceo all’albo della segreteria Scolastica presso il 

plesso “Lanza del Vasto” e comunicati alle famiglie tramite una comunicazione scritta. Entro 5 

giorni dalla data di notifica è ammessa rinuncia da parte della famiglia alla frequenza da parte 

dell’alunno al Corso ad Indirizzo Musicale. 
 
 

Art. 12 Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento 

musicale personale per lo studio quotidiano. La scuola può valutare la cessione in comodato 

d’uso di strumenti musicali di sua proprietà, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento 

d’Istituto. (La nostra scuola non ha, al momento, strumenti musicali). 

 

Art. 13 I libri di testo del Corso ad Indirizzo Musicale sono scelti dagli insegnanti di strumento 

sulla base delle caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi di 

apprendimento dei singoli studenti in modo personalizzato. Ogni alunno dovrà dotarsi del 

seguente materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, su specifica indicazione del 

docente: libri di testo, metronomo, accordatore, leggio e accessori per lo strumento specifico. 

L’acquisto di detto materiale è a cura delle famiglie. 

 

Art. 14 La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento 

delle seguenti attività in orario extrascolastico: 

• Uscite didattiche di carattere musicale (Concerti); 

• Eventuali partecipazioni a rassegne e concorsi riservati agli alunni dell’Indirizzo Musicale; 

• Performance speciali nell’ambito delle giornate di apertura e chiusura dell’anno scolastico e 

delle giornate di scuola aperta al territorio; 

• Concerto di Natale e Concerto di fine anno scolastico; 

Alcune attività organizzate dalla scuola, potranno richiedere per la loro realizzazione, la 

collaborazione delle famiglie. 

Gli alunni, in sede di esibizione, indosseranno abiti consoni per l’occasione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Soccorsa Colangelo 
       (documento firmato digitalmente) 
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