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REGOLAMENTO CORSO INDIRIZZO MUSICALE 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “A. FOGAZZARO” 

ICS PIOVENE ROCCHETTE (VI) 

 

PREMESSA       

I percorsi a indirizzo musicale costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta 

formativa in coerenza con il curricolo di Istituto e con le Indicazioni nazionali, si sviluppano 

attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina Musica 

e concorrono alla più consapevole acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni 

integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali, fornendo, 

altresì, occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.

     

Nei percorsi a indirizzo musicale viene promossa la conoscenza e l'esperienza diretta 

dell’espressione musicale nei suoi molteplici linguaggi, favorendo lo sviluppo della creatività 

connessa alla sfera estetica e alla conoscenza delle tecniche musicali, sia nelle forme 

tradizionali sia in quelle più innovative, facilitando l’approccio interdisciplinare e l’integrazione 

della pratica con la formazione musicale generale. 

L’esperienza dello studio di uno strumento rende più significativo 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 specifiche 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. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Le attività dei percorsi ad indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al normale 

quadro orario della scuola secondaria di I grado per tre ore settimanali; possono essere 

organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non 

coincidenti con l’unità oraria e possono modulare nel triennio rispettando comunque il monte 

ore annuale (99 ore). 

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento dei diversi 

strumenti musicali: CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE e VIOLINO. 

I posti disponibili per ogni anno di corso sono di norma 6 per ciascuno strumento. 

 

Le attività sono organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi e prevedono: 

- lezione strumentale; 

- teoria e lettura della musica; 

- musica d’insieme (dal piccolo gruppo all’orchestra) 
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Per gli alunni è previsto un rientro settimanale pomeridiano collettivo e uno per la lezione di 

strumento. 

L’organizzazione dell’orario interno di ciascuna classe di strumento è concordata con i genitori 

attraverso una riunione ad inizio di ogni anno scolastico.  

Le lezioni di musica d’insieme/orchestra sono calendarizzate dagli insegnanti in base alla 

programmazione delle attività previste a scuola e sul territorio. 

Al fine di realizzare attività di saggi, concerti ed eventi, sono possibili variazioni all’orario delle 

lezioni che vengono comunicate in tempo utile con un preavviso scritto alle famiglie. 

Le lezioni seguono il calendario scolastico come le altre materie curricolari. 

Nei percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante 

dell’orario annuale personalizzato dell’alunna e dell’alunno che si avvale di detto 

insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico. Le assenze 

sono perciò riportate nel registro e devono essere giustificate alla prima ora del giorno di 

rientro a scuola. 

Non si prevedono recuperi in caso di assenze degli allievi e/o dei docenti.  

In casi particolari, tuttavia, il docente può organizzare attività collettive e/o individuali 

supplementari preventivamente concordate con le famiglie. 

 

Per permettere ai docenti di strumento di partecipare alle attività collegiali, il piano orario 

generale prevede che un giorno alla settimana le lezioni si concludano in tempo utile. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E ACCESSO AI CORSI 

 

Iscrizione 

Il percorso dell’Indirizzo Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla classe prima 

della Scuola secondaria di I grado, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle 

indicazioni espresse dalla Circolare che ogni anno il Ministero dell’Istruzione redige in materia 

di iscrizioni. Per richiedere l’ammissione al percorso, è necessario presentare esplicita 

richiesta all’atto dell’iscrizione seguendo le specifiche istruzioni presenti nel modello online e 

il superamento di una prova orientativo-attitudinale. 

 

Prova Orientativo-Attitudinale 

Nel rispetto delle specifiche indicazioni relative all’Indirizzo Musicale inerenti le iscrizioni alle 

scuole di ogni ordine e grado, l’Istituto predispone la prova orientativo-attitudinale entro i 

quindici giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande. Tutti gli alunni 

che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto l’indirizzo musicale vengono convocati per sostenere 

la prova. Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a parteciparvi, viene convocata 

la commissione per una prova suppletiva, nel rispetto dei termini previsti dalla Circolare 

Ministeriale pena l’esclusione di tali candidati. Sarà possibile una prova suppletiva anche in 

tempi successivi a tali termini solo ed esclusivamente per la copertura di posti eventualmente 

rimasti disponibili. 

 

Commissione 
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La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è costituita da 

un docente per ognuna delle specialità strumentali e da un docente di Musica.  

 

Articolazione della Prova Orientativo-Attitudinale 

La prova orientativo-attitudinale non richiede alcuna competenza musicale pregressa ed è 

predisposta dalla Scuola in base alla normativa vigente. E’ suddivisa in una parte scritta 

(percezione dei suoni, delle altezze, della dinamica e della durata), una parte orale (imitazione 

ritmica, intonazione e coordinazione) e un breve colloquio finalizzato a conoscere l’alunno e 

le sue motivazioni. 

Durante la prova vengono proposti degli esercizi di tipo pratico che mirano a verificare le 

attitudini dell’alunno in ambito musicale e la percezione attraverso specifiche e appropriate 

formule ritmiche, melodiche e di intonazione. Ad ognuna di queste prove viene assegnato un 

punteggio tramite i criteri stabiliti in modo unanime dalla commissione.  

Su esplicita richiesta, l’alunno può eseguire anche un brano con il proprio strumento. Tale 

esibizione è facoltativa ed ha un valore puramente indicativo del livello di preparazione; la 

prova non contribuisce, quindi, alla determinazione del punteggio finale, ma può essere utile 

alla commissione in fase di assegnazione dello strumento. 

 

Per gli alunni con certificazione di disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento, possono 

essere predisposte dalla commissione delle prove differenziate della stessa tipologia, 

adattando ad ogni specifico caso il livello di difficoltà e prevedendo l’utilizzo di strumenti 

compensativi e /o dispensativi.  

 

La prova scritta consiste nella percezione di suoni di diversa altezza, intensità e durata; i 

candidati dopo l’ascolto risponderanno ad un test (a risposta multipla) consegnato dalla 

commissione. 

La prova pratica è articolata in una prova ritmica e/o sincronizzazione corporea e una prova 

melodica e di intonazione. 

Durante il colloquio l’alunno può confermare o cambiare l’ordine di preferenza degli strumenti 

indicato nella scheda di iscrizione.  

Le singole prove definite dalla Commissione sono identiche per tutti i candidati e 

somministrate con le stesse modalità. 

Prima di ogni prova, sia scritta che pratica, vengono proposti degli esempi per permettere 

all’allievo di comprendere la consegna e la corretta modalità di svolgimento dell’esercizio. 

                                                                                  

Criteri di valutazione delle prove 

Ad ogni prova corrisponde un punteggio che è assegnato in base al livello di difficoltà e, nella 

prova orale in base al numero di ripetizioni necessarie affinché l’esercizio risulti corretto: 

maggiori saranno le ripetizioni (fino ad un massimo di 3) minore sarà il punteggio. 

La somma della votazione delle prove darà il punteggio finale in 50esimi, utile al 

posizionamento in graduatoria.  

 

Graduatoria ed assegnazione dello strumento 
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Sulla base dei risultati della prova orientativo-attitudinale, la commissione elabora una 

graduatoria di merito che viene utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti per 

l’ammissione al percorso in base ai posti disponibili.  

L’assegnazione dello strumento viene determinata tenuto conto: 

- delle preferenze espresse dagli alunni; 

- delle attitudini manifestate durante la prova; 

- della necessità di garantire una distribuzione omogenea tra i diversi strumenti; 

- delle disponibilità di posti per ciascuna classe di strumento 

 

 

L’Istituto comunica entro 5 giorni dal termine della prova orientativo/attitudinale (o 

dell’eventuale prova suppletiva dovuta all’assenza dei candidati), l’esito della stessa 

(idoneo/idoneo con riserva di posti) e l’assegnazione dello strumento. 

Le famiglie devono confermare per iscritto l’accettazione dello strumento assegnato entro il 

termine indicato. Eventuale volontà di rinuncia da parte degli studenti/famiglie deve pervenire 

alla segreteria entro e non oltre la stessa data e costituisce motivo di scorrimento della 

graduatoria per eventuali nuove ammissioni. 

Terminate le operazioni relative alla formazione delle classi, gli allievi saranno iscritti al 

percorso a indirizzo musicale per l’intero triennio, durante il quale non saranno ammesse 

domande di ritiro, né assenze reiterate salvo per gravi e sopraggiunte motivazioni che devono 

in ogni caso essere valutate dal Dirigente Scolastico. 

 

Aspetti generali 

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto della scuola anche 

durante la frequenza pomeridiana. 

L'insegnamento dello strumento, una volta scelto, è considerato materia curricolare, ha durata 

triennale, è parte integrante del piano di studio dello studente e materia d’esame e concorre, 

alla pari delle altre discipline, alla valutazione periodica e finale nonché al voto degli Esami di 

Stato al termine del primo ciclo d’istruzione. Gli alunni, pertanto, sono tenuti a frequentare 

regolarmente tutte le lezioni, ad esercitarsi costantemente e a partecipare alle manifestazioni 

scolastiche. 

Eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci 

al docente della prima ora nella lezione mattutina successiva all’assenza o al rientro a scuola.  

L’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte integrante 

dei criteri di ammissione allo scrutinio finale. 

E’ fatto obbligo per l’allievo, fin dall’inizio del triennio, il possesso dello strumento personale; 

la cura del proprio strumento è infatti parte integrante del percorso educativo. 

 

Considerata la specificità delle lezioni, i libri di testo, gli spartiti e le schede di approfondimento 

sono scelti dagli insegnanti di Strumento musicale in base alle caratteristiche di ogni alunno. 

Le famiglie sono tenute all’acquisto dei libri di testo se richiesto. Negli altri casi, vengono fornite 

direttamente allo studente copie fotostatiche dei brani o copie digitali dei materiali di studio. 

Per quanto riguarda i brani di Musica d’Insieme, trattandosi di brani per lo più trascritti e 

adattati appositamente dai docenti per l’orchestra, sono fornite dalla scuola copie delle parti. 
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Ogni alunno deve dotarsi del materiale funzionale allo studio (accessori specifici del proprio 

strumento, leggio, ecc…) così come dà indicazioni del proprio insegnante.   

 

 

VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ E COMPETENZE CONSEGUITE 

L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un 

giudizio sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione 

globale del Consiglio di classe. 

Qualora le attività didattiche siano svolte da più docenti di strumento viene espressa un’ unica 

valutazione dal relativo docente di strumento.  

COLLABORAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI 

PRATICA MUSICALE  

Le attività musicali sono organizzate avvalendosi della collaborazione oltre che dei docenti di 

Musica anche dei docenti in organico aggiuntivo per l’autonomia. 

I docenti della scuola secondaria, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva 

integrativa di Istituto e ai sensi del D.M. n.8 del 2011, possono utilizzare alcune ore, come 

quelle di potenziamento di strumento musicale o ore di strumento disponibili risultanti da 

un’organizzazione oraria interna per lo svolgimento di attività di formazione e pratica musicale 

nella scuola primaria in un’ottica di continuità e orientamento con l’indirizzo musicale della 

scuola secondaria. 

 

L’Istituto aderisce alla rete delle Scuole ad indirizzo musicale della provincia di Vicenza. 

 

 

Disposizioni finali 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24 

gennaio 2023 delibera n. 2 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24 gennaio 2023 delibera 

n. 25.  

Per tutti gli altri aspetti non contemplati dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, le 

disposizioni ministeriali, i regolamenti interni e il P.T.O.F.. 
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