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REGOLAMENTO PERCORSO ORDINAMENTALE A 
INDIRIZZO MUSICALE 

(ai sensi dell’art. 6 Decreto Interministeriale 1°luglio2022n.176) 
 

Premessa 

 
L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 
secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona, perseguendo 
obiettivi trasversali di assoluto valore formativo, come l’autostima, l’autocontrollo, lo sviluppo dei 
processi logici, la socializzazione, il rispetto degli altri e delle loro diversità, la conoscenza del sé. 

Esso concorre 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 media non esclude la 
valorizzazione delle eccellenze. 

Gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti fondamentali, le competenze 
e criteri di valutazione, le metodologie e le indicazioni programmatiche dello studio dello 
strumento musicale nella scuola media, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 
201, dichiarato compatibile con la riforma e con il quale si è ricondotto ad Ordinamento questo 
insegnamento e si è istituita la classe di concorso “Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado” 
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Accesso al percorso ordinamentale ad indirizzo musicale 

 

Art.1–Accesso ai percorsi ordina mentali a indirizzo musicale e i posti disponibili. 
Il percorso ad indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta 

alla Scuola Secondaria di Primo grado,compatibilmente con i posti disponibili. 
I posti disponibili, distinti per specialità strumentale e anno di corso sono comunicati 

contestualmente all’apertura delle iscrizioni. 
Per accedere al percorso ad indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione dell’alunna o 

dell’alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di 
frequentare il percorso,previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale, in 
considerazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, let. b,c,d,f,g, del dereto 176 del 1 
luglio 2022. 

Nel modulo di iscrizione le famiglie esprimono l’ordine di preferenza degli strumenti assegnati 
al percorso ad indirizzo musicale. L’ordine di preferenza espresso non sarà vincolante al fine 
dell’assegnazione definitiva dello strumento,che avverrà soltanto dopo la prova orientativo-
attitudinale, ma potrà fornire delle indicazioni utili alla commissione esaminatrice. 

Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo strumento musicale è materia curricolare, ha la 
durata dei tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli 
Esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

Art.2 I gruppi – i sottogruppi – gli strumenti 
Il percorso ordinamentale a indirizzo musicale prevede, nel nostro istituto, per ciascun anno di 

corso, un gruppo formato da studenti provenienti da diverse sezioni. Le famiglie degli alunni che 
vogliano optare per il percorso ad indirizzo musicale non sono vincolate alla scelta di sezioni 
specifiche e possono richiedere uno dei diversi moduli orari presenti nella nostra offerta 
formativa. 

I gruppi sono costituiti secondo i criteri numerici previsti per la formazione delle classi 
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(art.11delDPR nr. 81 del 20/03/2009). Ogni gruppo si suddivide in quattro sottogruppi 
corrispondenti alle specialità strumentali. 

Gli strumenti presenti nel percorso a indirizzo musicale del nostro istituto sono:pianoforte, 
sassofono,clarinetto e tromba   
 
 
 
 

             Ammissione al percorso ad indirizzo musicale e criteri per 
l’assegnazione dello strumento musicale 

 

Art.3 – Prova orientativo-attitudinale 
 
Per accedere ai percorsi ad indirizzo musicale gli alunni sostengono una prova orientativo-
attitudinale, predisposta dall’istituzione scolastica, i cui esiti sono pubblicati, di norma, entro la 
scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale delle iscrizioni. 

La prova orientativo-attitudinale ha lo scopo di valutare le attitudini delle alunne e degli alunni 
e di ripartirli nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili. 
L’ammissione degli alunni richiedenti la frequenza al percorso a indirizzo musicale si svolgerà 
secondo le indicazioni delle circolari ministeriali sulle iscrizioni. 

Eventuali sessioni suppletive sono disposte dal Dirigente Scolastico per tenere conto di casi ed 
esigenze particolari e per assenze degli alunni richiedenti l’iscrizione dovute a giustificati motivi. 

La commissione che valuterà i candidati è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, ed è composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste 
dal percorso(pianoforte, sassofono, clarinetto e tromba) e a un docente di musica. 

Art.4 – Svolgimento della prova orientativo-attitudinali e criteri di valutazione 
La prova, uguale per tutti i candidati, mirerà ad accertare attraverso diverse prove parziali, le 

attitudini musicali in merito a: 
1. ritmo/coordinamento 
2. percezione 
3. intonazione 

Inoltre, sarà accertata la predisposizione fisica adeguata allo studio degli strumenti presenti 
nel percorso ad indirizzo musicale. Per ognuna delle attitudini musicali saranno predisposti degli 
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esercizi (semplici test di riconoscimento/produzione per imitazione di pattern ritmici, semplici 
test di percezione uditiva edi intonazione). 

Gli esercizi avranno difficoltà progressiva e saranno somministrati individualmente ai 
candidati che dovranno eseguirli per imitazione. Non occorre che i candidati conoscano la musica 
o sappiano suonare uno strumento musicale. La commissione esprime la valutazione finale sulla 
base di criteri stabiliti in sede di riunione preliminare. In particolare, i criteri di valutazione sono i 
seguenti: 

a. la valutazione della riproduzione di modelli ritmici per l’accertamento dell’attitudine 
ritmo/coordinamento; 

b. la valutazione del riconoscimento dell’altezza di un suono rispetto ad un altro per 
l’accertamento delle attitudini percettive; 

c. la valutazione dell’intonazione di una melodia o di frammenti melodici per 
l’accertamento   dell’intonazione. 

 

Per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico dell’apprendimento la modalità di 
svolgimento  della prova orientativo-attitudinale  sarà valutata di volta in volta in base al caso 
specifico; in linea generale, se non ci sono forti impedimenti, la prova manterrà la stessa 
modalità di svolgimento, ma gli esercizi da sottoporre potranno essere numericamente inferiori 
e di difficoltà accessibile e commisurata alle difficoltà del candidato. 

I criteri che verranno adottati per la formazione della classe prima di strumento musicale 
saranno i seguenti: 

1. Numero di alunni iscrivibili alla classe di strumento varia da un minimo di 3 ad un 
massimo di 6, fino a riempimento della classe di strumento; 

2. Ripartizione equa dei posti disponibili fra le varie specialità strumentali: 
pianoforte,sassofono,clarinetto e tromba; 

3. Assegnazione alle specialità strumentali secondo il principio del merito evidenziato dalle 
risultanze delle prove: gli alunni collocati in posizione utile saranno soddisfatti nella loro 
prima preferenza espressa all’atto dell’iscrizione fino al raggiungimento del numero 
massimo di posti, assegnato alla relativa specialità strumentale, dopodiché passeranno 
alla seconda preferenza se disponibile oppure, a seguire, la terza o la quarta in base alla 
graduatoria. Qualora la commissione ravvisasse ostacoli di natura fisica relativamente alle 
scelte operate dagli alunni in merito allo strumento, assegnerà d'ufficio lo strumento 
ritenuto più idoneo per il candidato .Nei limiti del possibile si terrà conto delle indicazioni, 
comunque non vincolanti, fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione; 

4. Analisi dei voti parziali in caso di pari merito: si formulerà una graduatoria nella quale 
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precede l’alunno che avrà riportato il miglior punteggio nella prova 
ritmo/coordinamento, a seguire qualora ci fosse ancora parità, precede chi avrà riportato 
il miglior punteggio nella prova di percezione. Nel caso di parità assoluta anche fra i voti 
parziali, precede l’alunno più giovane di età. 

La commissione, il cui giudizio è insindacabile, nei limiti della disponibilità dei posti, formerà 
classi di strumento omogenee (nel caso in cui un alunno non risulti ammesso ad uno strumento 
indicato come prima preferenza, verrà assegnato ad un altro strumento tenendo conto delle 
preferenze successive,del punteggio conseguito,dei posti disponibili e delle esigenze didattiche). 

In base all’esito della prova orientativo-attitudinale verrà stilata la graduatoria che definirà 
l’attribuzione dello strumento all’alunno e la composizione della nuova classe prima ad indirizzo 
musicale. La comunicazione della pubblicazione della graduatoria sarà annunciata sul sito 
ufficiale dell’istituto, rispettando la tempistica dettata dalla circolare ministeriale relativa alle 
iscrizioni. 

L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio 
 

                      
 

Organizzazione oraria, frequenza e valutazione 
Art.5 – Organizzazione oraria 
L’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale 

personalizzato dell’alunno e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico. Le 
attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente 
con quello definito per le altre discipline previste dall’ordinamento vigente. 

Le lezioni si svolgono di pomeriggio in orario plurisettimanale, due volte a settimana. 
Le attività sono organizzate informa individuale o a piccoli gruppi,e prevedono: 
a. Lezione di strumento, in modalità di insegnamento individuale e collettiva 
b. Teoria e lettura della musica 
c. Musica d’insieme 
Sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario per i singoli alunni per 3ore 

settimanali (1 ora di lezione strumentale individuale o a piccoli gruppi, 1 ora di teoria e lettura 
della musica e 1 ora di musica d’insieme). 

Gli orari delle lezioni individuali o a piccoli gruppi sono concordati ad inizio anno scolastico 
con lo specifico docente di strumento e potranno essere modificati solo per particolari esigenze 
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degli alunni e/o dei docenti, fatta salva la disponibilità di tutte le parti interessate. 
Durante l’anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi 

e rassegne, o per motivi di organizzazione interna alla scuola, è possibile una variazione 
dell’orario pomeridiano. Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli 
interessati tramite Bacheca o avviso sul diario. Le assenze dalle ore di strumento musicale 
devono essere giustificate. 

Partecipazione dei docenti di strumento alle attività collegiali 
La partecipazione alle attività collegiali sarà concordata di volta in volta con il Dirigente 

Scolastico, in modo da garantire agli alunni lo svolgimento delle lezioni. 

Collaborazione dei docenti di strumento con la scuola primaria 
Eventuali attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria,come la 

propedeutica di strumento, potranno essere attuate dai docenti di strumento musicale 
attraverso progetti scolastici. 
Art.6 – Frequenza, ritiro o trasferimenti 
Il percorso ad indirizzo musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di 

primo grado, diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare e la sua frequenza 
obbligatoria per l’intero triennio. 
E’ ammesso il ritiro dal corso di strumento musicale soltanto per trasferimento presso altra 
scuola. Per gravi e comprovati motivi di carattere sanitario, è ammesso il ritiro solo dalla pratica 
strumentale e non dalla teoria e musica d’insieme. In tal caso, la richiesta di ritiro dovrà 
pervenire per iscritto e contenere le gravi motivazioni certificate,che attestino l’effettiva 
impossibilità a proseguire nello studio dello Strumento musicale. Tali gravi motivazioni saranno 
valutate da apposita commissione formata dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe 
interessato e da tutti i docenti di strumento musicale. 
Inoltre,all’alunno ammesso al percorso ad indirizzo musicale non è consentito cambiare 
strumento. 

Art.7 – Valutazione 
L’insegnante di strumento musicale esprime una valutazione sul livello di apprendimento 

raggiunto da ciascun alunno in sede di scrutinio intermedio e finale. 
 

Strumenti e attività 
Art.8 – Strumenti e Materiali 
Gli studenti, già dal primo anno,dovranno dotarsi dello strumento musicale per lo studio 
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giornaliero a casa. I docenti saranno a disposizione dei genitori per consigli sull’acquisto. La 
scuola è in possesso di alcuni strumenti, per cui in base alla richiesta dello strumento e 
successivamente alla graduatoria e le regole stabilite per il comodato d’uso, gli alunni potranno 
utilizzarli per la lezione e lo studio a casa. 

È obbligatorio portare a scuola lo strumento e tutto il materiale didattico necessario durante 
le ore di lezione. 

Art.9 – Attività musicale 
L’attività di musica d’insieme prevede piccoli gruppi e l’orchestra scolastica. L’esibizione 

musicale è un momento didattico a tutti gli effetti: gli alunni dimostrano quanto appreso nelle 
lezioni individuali e nelle prove, affinando la capacità di concentrazione e di auto-controllo 
imparando a controllare la performance indipendentemente dall’emozione. Nel corso dell’anno 
possono essere organizzati saggi, concerti ed uscite didattiche come: 

 Concerto di Natale 
 Saggi di classe 
 Concerto di fine anno 
 Concorsi sul territorio nazionale 
 Partecipazione a progetti musicali regionali e/o nazionali 
 Incontri regionali e/provinciali SMIM (scuole secondarie di I grado con percorso ad 

indirizzo musicale e licei musicali) 
 Manifestazioni culturali sul territorio 

 
Il seguente regolamento è stato elaborato sulla base del Decreto Interministeriale n. 176 del 01/07/2022. Qualora si 
verifichino situazioni non previste dal presente regolamento si farà riferimento alla nota sopra indicata. 
 

 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 26/4 del 25 gennaio 2023 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 19/3 del 26 gennaio 2023 


