
 

 

 

REGOLAMENTO CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

1. CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

L’indirizzo musicale è presente nei corsi C ed I: le due sezioni offrono complessivamente 48 

posti. 

 

Organizzazione delle classi ad indirizzo musicale: 

 

CORSO C (seconda lingua comunitaria SPAGNOLO), strumenti:  

CHITARRA, FLAUTO, PIANOFORTE, VIOLINO. 

 

CORSO I (seconda lingua comunitaria FRANCESE), strumenti:  

CHITARRA, CLARINETTO, PIANOFORTE, VIOLONCELLO. 

 

La distribuzione omogenea degli alunni in 6 diversi gruppi strumentali è indispensabile per 

garantire l’elemento caratterizzante della didattica del corso che è la musica d’insieme.  

Lo studio dello strumento, della teoria e l’attività di musica d’insieme sono parte integrante 

del monte ore curricolare e caratterizzano il percorso di studio di questi corsi. 

 

2. ISCRIZIONE 

 

La scelta della sezione ad indirizzo musicale si effettua all’atto dell’iscrizione alla prima 

classe della Scuola Secondaria di Primo Grado ed ha valore triennale.  

La pratica strumentale, nei suoi vari aspetti è materia curricolare, è oggetto di valutazione, 

concorre al raggiungimento del monte ore per la validità dell’anno scolastico ed rientra nel 

gruppo delle materie dell’Esame di Stato. 

 

Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, indicheranno nel modulo la richiesta per l’inserimento 

nelle sezioni ad indirizzo musicale. Questa scelta dà diritto a sostenere la prova orientativa –

attitudinale, come previsto dalla normativa vigente, per accedere a questi corsi. Le famiglie 

indicheranno, inoltre, un’altra opzione per una sezione diversa, nel caso di non ammissione 

all’indirizzo musicale. 

 

Nel modulo di iscrizione è presente una sezione in cui indicare, in ordine di preferenza NON 

VINCOLANTE gli strumenti che è possibile studiare in questo Istituto. 

In caso di esubero di richieste di iscrizione all’indirizzo musicale, le famiglie potranno 

chiedere di rientrare nell’attività di potenziamento musicale, offerta dalla scuola e 

regolamentata nel PTOF. 
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3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE 

 

La prova orientativo – attitudinale viene somministrata ai candidati da una commissione 

interna formata dagli insegnati di strumento, da un insegnante di educazione musicale e dal 

Dirigente Scolastico (o suo delegato) che la presiede. 

Tale prova consiste in un test predisposto dalla commissione secondo la vigente normativa. 

La somministrazione avviene con le stesse modalità per tutti i candidati. 

 

Il test è formato da prove scritte e pratico attitudinali volte a valutare e verificare le 

predisposizioni innate legate agli aspetti fondanti della musica (intonazione, senso ritmico, 

coordinazione, capacità di ascolto, percezione e memorizzazione). 

La prova scritta è mirata a valutare la capacità di ascolto, discernimento e percezione mentre 

la prova pratica valuta l’intonazione, la coordinazione, la capacità ritmica e quella 

mnemonica  

 

Il punteggio massimo ottenibile da entrambe le prove è di 50 punti: 25 per la prova scritta e 

25 per quella pratica. 

 

Si precisa che NON E’ RICHIESTA NESSUNA COMPETENZA STRUMENTALE. 

 

 

4. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ALUNNI AMMESSI 

 

Entro 15 giorni dal termine delle prove (comprese le eventuali sessioni suppletive) sarà 

pubblicato all’Albo dell’Istituto l’elenco degli alunni ammessi con i relativi strumenti 

assegnati 

In segreteria sarà possibile visionare il punteggio ottenuti dal candidato che ne faccia 

richiesta. 

Alle famiglie degli alunni ammessi sarà inviata una comunicazione. 

 

 

5. MODALITA’ E CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

 La commissione assegna lo strumento musicale tenendo conto delle attitudini psicofisiche e 

 delle potenzialità emerse; lo strumento viene attribuito non solo in un’ottica individuale ma 

 per permettere lo svolgimento dell’offerta formativa che caratterizza tali corsi e che punta ad 

 una visione d’insieme, collocando l’aspetto individuale all’interno di una visione di gruppo. 

Si precisa che lo svolgimento del test porta all’assegnazione di un punteggio volto ai fini 

 dell’ammissione alle classi ad indirizzo musicale. 

I restanti candidati vengono considerati in lista d’attesa e il punteggio ottenuto (che non 

viene pubblicato) non dà precedenze riguardo l’assegnazione dello strumento. 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco i genitori sono tenuti a firmare il Patto 

formativo presso la Segreteria di Via Volta. 

 

6. ESCLUSIONI E RINUNCE 

 

Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà iscritto ad un’altra 

sezione secondo le opzioni indicate nel modulo d’iscrizione. 

La rinuncia all’indirizzo musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da circostanze 

eccezionali e dichiarata per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi. 



Gli alunni non inseriti nelle classi ad indirizzo musicale sono iscritti in un elenco al quale si 

attingerà in caso di rinunci di un ammesso. Resta inteso che verrà proposto lo strumento 

oggetto di rinuncia. 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Chiara Vercesi 


