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Regolamento Strumento Musicale 

Regolamento Prova Attitudinale ai fini dell’iscrizione 

nella classe prima della Scuola Secondaria di I° grado – 

Corso ad Indirizzo Musicale 

VISTO il D.M. N.201 del 06 agosto 1999 (G.U. 6 ottobre 1998, n. 235) “Corsi ad indirizzo musicale 

nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento 

musicale nella scuola media”; 

VISTO il D.M. N. 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di 

esame per la scuola media; 

VISTO il D.M. del 3 agosto 1979 con il quale è stata istituita l'insegnamento di strumento musicale 

nella scuola media; 

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per i 

corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l’art. 5 comma 1 che già prevedeva, in prospettiva, la 

possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul 

territorio nazionale; 

RITENUTO che l’insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto 

complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola secondaria in 

modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla 

presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e 

critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un 

contributo al senso di appartenenza sociale; 

PRESO ATTO che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi 

regolamenti; 

CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da 

condividere per potenziare l’Offerta Formativa della Scuola e permettere agli Alunni di realizzare 

pienamente l’apprendimento; 

si stipula il seguente 
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Regolamento di Strumento Musicale e Regolamento della Prova 

Attitudinale ai fini dell’iscrizione nella classe prima della Scuola 

Secondaria di I° grado – Corso ad Indirizzo Musicale. 

 

Il presente Regolamento interno definisce le linee guida del Corso di Strumento Musicale e le 

modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della Prova attitudinale in base alla quale 

procedere alla selezione degli alunni iscrittisi alla classe prima della Scuola Secondaria di primo 

Grado. 

art. 1 - LINEE GUIDA   

La prova ha lo scopo di individuare e valutare le attitudini musicali e strumentali dei singoli alunni. 

art. 2 - FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE  

La frequenza di un corso a indirizzo musicale è un’opportunità che la scuola offre agli alunni 

affinché, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, essi abbiano ulteriori 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione del sé 

fisico e della propria sfera creativa, la possibilità di implementare con un valore aggiunto la propria 

formazione di base. In questo senso lo studio della musica in sé rappresenta un importante fattore di 

crescita, prioritario rispetto alla pratica di uno specifico strumento, verso il quale spesso si 

concentra invece la maggiore attenzione.  

Le sezioni a indirizzo musicale offrono le seguenti classi: 

 BOVINO / CASTELLUCIO dei SAURI:  Pianoforte - Arpa - Percussioni - Violino.  

 DELICETO:      Pianoforte - Chitarra - Percussioni -Violino.  

La distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali è indispensabile per 

garantire la continuità nel tempo dell’Offerta Formativa in ambito musicale ed è funzione della 

musica d’insieme intesa come didattica caratterizzante del corso.  

Lo studio dello strumento e le attività di musica d’insieme sono parte integrante delle ore curriculari 

e sono materia d’esame di Stato.  
 

art. 3 - ISCRIZIONE  

La scelta della sezione ad indirizzo musicale si effettua nella classe prima della scuola secondaria di 

primo grado ed ha valore triennale.  

Le famiglie all’atto dell’iscrizione indicheranno nel modulo l’iscrizione al Corso di Strumento 

Musicale, e che dà diritto a partecipare alla prova orientativa-attitudinale. 

Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. 

L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base delle attitudini 

personali dell’alunno, dal risultato del test orientativo-attitudinale e da un’equa distribuzione degli 

alunni nelle classi.   
 

art. 4 - SELEZIONE E MODALITA’ DEL TEST ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 

Alla sezione musicale si accede tramite selezione, operata da una commissione interna. Non è 

richiesta alcuna conoscenza musicale di base.  

La commissione è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dai Docenti di Strumento 

Musicale e dal Docente di Educazione Musicale.  

La selezione è effettuata tramite una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola, in base 

alla normativa vigente.  

Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi/test di 

difficoltà progressiva atti a verificare e a valutare “orecchio” e “senso ritmico”.  



L’esame attitudinale è articolato mediante lo svolgimento di alcune prove ed un colloquio 

individuale. 

1. Prova del senso ritmico e percezione. 

2. Prova di intonazione della voce. 

3. Distinzione dei suoni. 

4. Competenze e/o conoscenze musicali. 
 

-esercizi ritmici: si propongono con il battito delle mani e se ne richiede la ripetizione per 

imitazione;  

-esercizi melodici: si propongono con il pianoforte e con la voce se ne richiede la ripetizione per 

imitazione, secondo i seguenti livelli:  

(scala diatonica e/o semplice melodia) - (semplici arpeggi) - (intervalli).  

Alle prove viene assegnato un punteggio da 1 a 10, la cui sommatoria viene divisa per l’attribuzione 

del voto finale in decimi.  

La votazione è collegiale. Sulla base del punteggio riportato nelle prove orientativo-attitudinale è 

stilata una graduatoria generale per determinare la collocazione definitiva in graduatoria.  
 

art. 5 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

La graduatoria di ammissione viene fatta in base al punteggio che hanno ottenuto nel test 

orientativo-attitudinale e vengono assegnati alle diverse classi. Entro 15 giorni dalle prove di 

selezione sarà pubblicata all’Albo dell’istituto la graduatoria generale, con l’indicazione dello 

strumento assegnato agli alunni, secondo i criteri di cui all’art. 4. 

Le ammissioni sono comunque subordinate al parere favorevole della Commissione Esaminatrice.  

È possibile l’ammissione senza esame di alunni di seconda o terza classe provenienti per 

trasferimento da atre scuole ad indirizzo musicale. È consentita altresì la ammissione di alunni 

anche alla seconda e alla terza classe previo un esame di idoneità a frequentare la classe richiesta.  
 

art. 6 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti. Ad ogni candidato è 

assegnato lo strumento che la commissione ha giudicato più adatto a lui. L’assegnazione dello 

strumento tiene in considerazione anche (ma non in via esclusiva) l’ordine di preferenza tra le scelte 

strumentali espresso nella domanda d’iscrizione. Al fine di favorire lo studio musicale secondo i 

nuovi percorsi pre-accademici che prevedono la conoscenza di altri strumenti, i docenti potranno 

ospitare all’interno delle proprie lezioni alunni di strumento diverso tenendo conto delle scelte 

espresse al momento dell’iscrizione. 

art. 7 - RINUNCE E PASSAGGI AD ALTRO STRUMENTO 

Non è possibile la rinuncia alla frequenza del corso di Strumento Musicale se non per documentati e 

validi motivi di salute. 
 

art. 8 - SVOLGIMENTO LEZIONI 
Ogni alunno frequenta 3 ore di lezione oltre le 30 ore di curricolo, organizzate con orario interno 

che comprende la lezione individuale (teorica e pratica), la lezione di musica d’insieme e le lezioni 

di Orchestra. L’articolazione oraria delle attività è determinata dalla Scuola. 

Il calendario settimanale delle lezioni ordinarie è articolato dal lunedì al venerdì; l’orario dei 

Docenti è stabilito, come da normativa vigente, dal Dirigente Scolastico che tenuto conto delle 

esigenze espresse dalle famiglie, delle problematiche logistiche e di trasporto degli allievi e, in 

applicazione dell’Autonomia scolastica, strutturando l’orario dei singoli Docenti con la flessibilità 

legata alla necessaria realizzazione di attività di musica di insieme, eventi ed esibizioni, ensemble 

ed orchestra. 

Durante l’anno scolastico saranno realizzate, prove ed attività di musica d’insieme ed orchestrali in 

orario scolastico ma con modalità organizzative che saranno comunicate alle famiglie ed agli 



insegnanti delle altre discipline al fine di organizzare l’attività didattica per quanto possibile in 

modo da non penalizzare gli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale. 
 

art. 9 - LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITA’ 

Agli alunni iscritti al corso di Strumento Musicale è richiesta a casa una pratica costante di studio 

dello strumento. 

Le attività del Corso ad Indirizzo Musicale sono curricolari e hanno quindi priorità su eventuali 

attività “aggiuntive” ed “extrascolastiche”.  

Sono considerate anche facenti parte del curricolo scolastico tutte le attività attinenti a Rassegne, 

Concorsi e Manifestazioni Musicali promosse dalla Scuola, riguardanti i singoli alunni e gruppi di 

alunni.  

La famiglia deve garantire la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi i rientri 

pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. 

L’orario concorre alla formazione del monte ore annuale ed è parte integrante dei criteri di 

ammissione allo scrutinio finale. 

La mancata partecipazione alle lezioni individuali, alle prove d’insieme, alle prove orchestrali, agli 

eventi e ai concerti organizzati durante l’anno scolastico e la mancanza di pratica strumentale a casa 

sono motivo di valutazione negativa della disciplina. 

 

art. 10 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO  

La Commissione preposta alla prova attitudinale assegnerà lo strumento sulla base delle attitudini 

rilevate e tenendo conto delle preferenze espresse dalle famiglie. La valutazione di merito espressa 

dalla Commissione è insindacabile.  

 

 

CONCLUSIONI 

Nella lezione individuale si approfondiscono gli aspetti legati all'acquisizione delle specifiche 

tecniche strumentali. Le lezioni collettive -musica d'insieme e orchestra- sono strumento 

metodologico privilegiato, dove l'evento musicale prodotto da un insieme e opportunamente 

progettato sulla base di differenziate capacità operativo-strumentali, consente, da parte degli 

alunni, la partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza 

strumentale raggiunto (D.M.201). Naturalmente viene valorizzato anche l'aspetto performativo, 

attraverso l'organizzazione periodica di concerti e manifestazioni -spesso in collaborazione con gli 

enti locali- in cui i ragazzi si esibiscono mettendo a frutto il loro lavoro. 

Premesso che la normativa di settore fa sempre riferimento a classi unitarie (Art. 2 del DM 201/99: 

"Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i 

criteri generali dettati per la formazione delle classi" … "Gli alunni di ciascuna classe vengono 

ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali" e a cattedre 

formate su corsi unitari (DM 37/09: "Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei 

quattro strumenti. Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso completo"), la formazione 

di un corso ad indirizzo musicale con alunni provenienti da classi diverse deve essere motivato e 

tenere conto delle conseguenti ricadute in termini organizzativi e pedagogici. In particolare: gli 

alunni di strumento musicale, sono impegnati, solitamente per due giorni alla settimana, (3 ore 

settimanali) nella realizzazione delle attività curriculari previste nel corso musicale, (lezioni 

individuali, lezioni collettive, musica d'insieme, lettura e teoria musicale, ascolto partecipativo, 

ecc.) e nello studio quotidiano a casa dello strumento. 

La disciplina "Musica" per gli alunni di strumento musicale può raggiungere un livello di 

approfondimento in termini di competenze, abilità e conoscenze. 


