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Riferimenti normativi 

Il presente Regolamento è realizzato tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia 
di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con 
particolare riferimento alle seguenti norme e documenti: 

• Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico e in particolare l’articolo 11, comma 9, sulla riconduzione a ordinamento 
dei corsi a indirizzo musicale autorizzati in via sperimentale;  

• Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201, concernente i corsi ad indirizzo musicale 
nella scuola media, la riconduzione e ordinamento e l’istituzione classe di concorso 
di "strumento musicale" nella scuola media;  

• Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 - Decreto recante la disciplina dei 
percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. 

Premessa 

I percorsi a indirizzo musicale costituiscono parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica e concorrono all’acquisizione del 
linguaggio musicale da parte degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli 
teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello strumento musicale e 
della disciplina di musica.  
I percorsi musicali si sviluppano attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello 
strumento musicale con la disciplina di musica, fanno parte del curriculum ministeriale e la 
loro frequenza è completamente gratuita. Prevedono un approccio educativo incentrato 
sull’incontro tra conoscenza, tecnica ed espressione creativa. 

L’esperienza dello studio di uno strumento rende più significativo l’apprendimento, stimola 
la motivazione e 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. 

Iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale 

Il percorso ad indirizzo musicale è opzionale. La volontà di frequentare il percorso è 
espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo strumento è materia 
curricolare, 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. 

Per richiedere l!ammissione è necessario presentare esplicita richiesta all’atto 
dell’iscrizione, barrando l!apposita casella presente e indicando la preferenza dello 
strumento, in ordine di priorità dal primo al quarto.  
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Il percorso ad indirizzo musicale è a numero chiuso e pertanto si accede previo 
superamento di una prova di ammissione orientativo - attitudinale. Gli esiti della prova 
predisposta dalla scuola sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei 
termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni.  

Non sono richieste abilità musicali pregresse.  

Strumenti musicali 

Nel nostro Indirizzo è previsto l!insegnamento dei seguenti strumenti:  
• CHITARRA 
• PERCUSSIONI 
• PIANOFORTE 
• VIOLINO 

Le preferenze dello strumento fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo 
e indicativo, ma non vincolante. L!assegnazione dello strumento è determinata dalla 
commissione esaminatrice sulla base della prova orientativo-attitudinale. L!indicazione 
dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte della commissione, non è 
sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, si terrà conto delle indicazioni fornite dalla 
famiglia all’atto dell’iscrizione.  

La Commissione Esaminatrice 

La commissione si occupa di predisporre e valutare le prove orientativo-attitudinali degli 
alunni che chiedono di accedere al percorso ad indirizzo musicale. 

La commissione esaminatrice valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce 
nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili.  

È costituita da: 

• Dirigente Scolastico, che presiede la commissione e che, in sua vece, potrà delegare 
a presiedere e coordinare i lavori un suo collaboratore o un docente di strumento; 

• un docente per ognuna delle quattro specialità strumentali previste; 

• un docente di Musica; 

Al termine delle prove la commissione redige la graduatoria che viene pubblicata e resa 
nota alle famiglie con apposita comunicazione sul sito dell’istituto.  

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

La prova orientativo-attitudinale 

La prova si svolge, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o comunque entro i termini 
fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni ovvero entro i primi 10/15 giorni successivi alla 
chiusura delle iscrizioni. La data della prova viene comunicata sia nel modulo di iscrizione 
online sia attraverso specifica circolare pubblicata sul sito dell’istituto.  

La prova attitudinale, per la quale non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base, 
mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni e le caratteristiche fisiche in 
relazione agli strumenti insegnati nell’Istituto. 

La prova si svolge per tutti i candidati con le stesse modalità, salvo specifiche esigenze 
per gli alunni con disabilità e con DSA,  e consiste in esercizi di difficoltà progressiva volti a 
rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di memoria musicale di ogni alunno che 
intende intraprendere il percorso musicale, più una prova di coordinamento psicomotorio. 
Prevede le seguenti prove pratiche. 
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Prova A: Test del senso ritmico 

Il candidato dovrà ripetere delle semplici sequenze ritmiche con le mani e anche 
coordinando i movimenti del corpo. 

Prova B: Test del senso melodico e Test della percezione delle altezze dei suoni 

Al candidato sarà chiesto di: 

• intonare i suoni singoli e le sequenze melodiche; 

• riconosce le altezze (grave-acuto) dei suoni proposti; 

• Ascoltare 2 o 3 suoni eseguiti contemporaneamente ed essere in grado di riprodurli 
singolarmente in sequenza 

Prova C: Test dell’idoneità fisico - attitudinale su tutti gli strumenti 

L!assegnazione dello strumento da parte dei docenti sarà basata sui seguenti criteri: 
• attitudini manifestate durante la prova; 
• opzioni espresse in fase di iscrizione; 
• distribuzione equa nei diversi gruppi strumentali 

La prova per gli alunni disabili e con disturbo specifico dell’apprendimento 

Particolare attenzione viene riservata alle prove attitudinali degli alunni con disabilità e con 
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). Le loro prove, laddove necessario, vengono 
calibrate in base alla certificazione clinica presentata dalla famiglia all’atto dell’ iscrizione. 

Graduatoria 

La commissione, considerati i criteri e le valutazione delle diverse prove pratiche, esprime 
un voto unico. I candidati sono graduati sulla base del punteggio ottenuto in senso 
decrescente. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

La commissione in fase di valutazione delle prove provvede all’attribuzione degli 
strumenti, tenendo conto anche dalle preferenze espresse dal singolo alunno in sede 
d!esame, purché restino salvi i seguenti criteri:  

•  organica e bilanciata distribuzione dei quattro strumenti nel gruppo classe;  
• assenza di caratteristiche fisiche che ne sconsiglino l!attribuzione.  

Sulla base del punteggio riportato nella prova orientativo-attitudinale e dell’attribuzione 
dello strumento, viene stilata la graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito della scuola 
non oltre i dieci (10) giorni lavorativi seguenti l!ultima sessione di prove. La pubblicazione 
della graduatoria di merito vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle 
famiglie interessate. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza eventuali ricorsi, la 
graduatoria diventa definitiva.  

Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile 
nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere 
all’iscrizione al percorso musicale dovrà informare la scuola inviando al Dirigente 
Scolastico una comunicazione scritta relativa alla rinuncia. Tale rinuncia  dovrà essere 
inviata o consegnata in forma scritta alla segreteria entro dieci (10) giorni dalla 
pubblicazione dell’esito della prova. 

Non sono previsti altri casi di ritiro, salvo trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o casi di 
carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa 
presentazione di apposito certificato medico che attesti l!effettiva impossibilità a 
proseguire gli studi musicali. Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro. 
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Attività di insegnamento e orari 

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento 
costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato, con un monte ore 
complessivo di 33 ore settimanali per tutto il triennio. Le 3 ore in aggiunta rispetto al 
quadro orario settimanale dell’indirizzo ordinario sono organizzate in forma individuale o a 
piccoli gruppi e prevedono: 

• lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;  
• teoria e lettura della musica; 
• musica d’insieme. 

L’orario delle lezioni di strumento musicale è così distribuito: 
• Orario antimeridiano: 2 ore 
• Orario pomeridiano: 1 ora 

Le ore possono essere articolate anche in unità di insegnamento non coincidenti con 
l’unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale. 

Nei percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte 
integrante dell’orario annuale e la frequenza delle lezioni di strumento è obbligatoria e 
concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla 
classe successiva o agli esami di Stato. 

Ciascun percorso è suddiviso in quattro gruppi ciascuno corrispondente ad una specialità 
di strumento. Nel nostro istituto il percorso ad Indirizzo musicale, attivato a partire dall’a.s. 
2015/2016 per garantire una formazione complessiva della persona e per fornire agli 
alunni ulteriori opportunità espressive e di crescita socio-culturale, prevede le seguenti 
specialità strumentali:  

• Chitarra 
• Percussioni 
• Pianoforte 
• Violino 

Durante le 3 ore di strumento gli alunni frequentano sia lezioni individuali sia collettive. In 
particolare nella pratica della Musica d’Insieme (ensemble di musica da camera e 
orchestra) i ragazzi trovano un’occasione di crescita nelle dinamiche relazionali e 
l’assunzione di responsabilità reciproca dovuta al contributo di ciascuno per la 
realizzazione di un progetto comune che rappresenta un aspetto fondamentale nella 
sviluppo della propria personalità. 

Ripartizione attività di insegnamento durante il triennio  

Le attività di insegnamento musicale risultano così suddivise: strumento, teoria e lettura 
musicale, musica da camera e orchestra. 

Ad eccezione delle lezioni di strumento individuali, gli altri insegnamenti vengono suddivisi 
tra tutti i docenti di strumento musicale.  

Manifestazione, concorsi, attività specifiche 

La frequenza del percorso ad Indirizzo Musicale del nostro istituto prevede anche la 
partecipazione a manifestazioni e concorsi musicali che sono parte integrante della 
programmazione annuale. Tra le attività a cui partecipano gli alunni del musicale rientrano: 

• concerti natalizi; 
• saggi di fine anno; 
• concorsi musicali locali, regionali e nazionali; 
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• campus studio; 
• gemellaggi con scuole del territorio; 
• esibizioni nel territorio (es. MEM, Monumenti Aperti) 
• attività di alfabetizzazione musicale nel territorio di Monserrato mediante laboratori 

e concerti in continuità con la Scuola Primaria. 
• partecipazione a concerti sinfonici e opere liriche presso il Teatro Lirico e il 

Conservatorio di Cagliari. 

Si tratta di attività ed esperienze che aiutano gli alunni a crescere, mettersi in gioco e 
socializzare. Suonare uno strumento musicale è infatti un’attività che sviluppa facoltà 
espressive, razionali, educa all’ascolto, alla concentrazione, è un’ottima occasione per 
socializzare e, anche se non è necessariamente finalizzata ad una professione, rimane per 
sempre un’esperienza di arricchimento del patrimonio culturale personale e 
un’importante “scuola di vita”. 

Il percorso a indirizzo musicale può prevedere modalità di collaborazione dei docenti di 
strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola 
primaria finalizzate anche al miglioramento dell’offerta formativa dell’istituto e alla 
promozione della continuità didattica tra i diversi ordini di scuola presenti. 

Valutazione 

In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione 
degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le 
modalità previste dalla normativa vigente, secondo i criteri e le modalità individuate dal 
collegio dei docenti per i vari ordini di scuola, le cui specifiche sono riportate nel sito 
dell’istituto nella sezione dedicata ala valutazione. 

Il giudizio di fine quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla scheda personale 
dell’alunno, è espresso per ciascun ragazzo dal proprio insegnante di strumento, tenendo 
conto anche delle osservazioni sistematiche raccolte dai colleghi durante le lezioni di 
Teoria e lettura della Musica e/o Musica d’Insieme. Per le attività svolte da più docenti di 
strumento viene espressa una unica valutazione. 

La valutazione fa riferimento alle finalità, agli obiettivi formativi e di apprendimento previsti 
dalla vigente normativa. 

Esame di Stato 

Alla fine del percorso triennale, durante l’Esame di Stato, oltre alle prove previste dalla 
normativa vigente per l’indirizzo ordinario, il candidato deve dare prova delle 
competenze raggiunte con lo strumento in sede di colloquio.  

La prova strumentale comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di 
alunni del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. 

Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato i percorsi a 
indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze.  

Finalità dell’attività musicale  

L’esperienza dello studio di uno strumento musicale, nel quadro delle finalità della scuola 
secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione della persona, come 
già individuate nel decreto prevedono: 

• ampliare la conoscenza dell’universo musicale; 
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• integrare aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali; 

• facilitare l’approccio interdisciplinare alla conoscenza; 

• favorire l’integrazione della pratica con la formazione musicale generale; 

• rendere più significativo l’apprendimento, stimolando la motivazione; 

• favorire lo sviluppo di connessioni fra discipline e arti; 

• imparare 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; 

La pratica individuale, in combinazione con quella strumentale d’insieme, consente di 
interiorizzare i valori di principi quali le pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione 
scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell'individualità del soggetto 
che pensa e che comunica. 

Attraverso l’acquisizione di capacità specifiche l’alunno progredisce nella maturazione e 
nella consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva 
orientativa. 

Orientamenti Formativi  

L'insegnamento dello strumento musicale si pone in coerenza con il curricolo di Musica, di 
cui condivide le finalità generali, si affianca e interagisce con questo, configurandosi 
come ulteriore mezzo di approfondimento della pratica e della conoscenza critica, per 
svilupparne gli aspetti creativi e per potenziare le forme di interazione con le altre arti.  

Il percorso a indirizzo musicale, insieme all’insegnamento di Musica impartito nella scuola 
secondaria di I grado, concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi di tipo vocale 
e/o strumentale: 

• sviluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali;  

• sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire 
da diverse pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpretativo e 
improvvisativo/compositivo;  

• sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso 
le pratiche della lezione collettiva e nella musica d’insieme;  

• sviluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e 
comunicativo;  

• sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero 
e di giudizio, delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di 
appartenenza all’interno di una comunità;  

• potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella 
prospettiva di una dimensione amatoriale che in quella della risorsa professionale;  

• sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali.  

Nell’arco del triennio l’alunno, attraverso lo studio e la pratica dello strumento, avvia e 
sviluppa, integrandole tra loro, la conoscenza della specifica letteratura e della teoria 
musicale e la comprensione critica, inserite nel contesto storico-culturale di riferimento, le 
competenze tecnico-esecutive, interpretative, compositive ed improvvisative, anche in 
formazioni d’insieme, attraverso repertori di diversi generi, culture e periodi storici. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine del ciclo della scuola secondaria di primo grado l'alunno raggiunge i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• comprende e usa le principali tecniche e potenzialità espressive del proprio 
strumento, attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di semplici repertori musicali 
di stili, generi e epoche diverse;  

• interpreta e rielabora allo strumento, opportunamente guidato, il materiale sonoro, 
sviluppando le proprie capacità creative e la capacità di “dare senso” alle 
musiche eseguite;  

• si orienta fra i repertori praticati utilizzando le conoscenze storico-stilistiche 
acquisite;  

• realizza ed esegue proprie brevi composizioni e/o produce personali interpretazioni 
anche improvvisando;  

• rielabora le proprie esperienze strumentali partendo dal confronto con le 
caratteristiche degli altri strumenti - nelle diverse attività di musica d'insieme - e con 
le attività creative svolte in ambito interdisciplinare;  

• partecipa alla realizzazione di attività performative musicali adeguandosi ai possibili 
ruoli che le diverse formazioni strumentali richiedono;  

• gestisce il proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione 
attraverso un adeguato livello di consapevolezza nell’esecuzione e 
nell’interpretazione;  

• conosce varie forme e generi musicali ed esperisce prassi esecutive proprie del 
repertorio di tradizione classica, del repertorio del Novecento e contemporaneo, 
pop, jazzistico, di musiche del mondo, anche improvvisando e cimentandosi con 
forme esecutive proprie di tali repertori, avvicinandosi a linguaggi e scritture 
differenti dall’ambito tradizionale. 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 

Nella pratica dello strumento musicale particolare attenzione è riservata all’ascolto 
(discriminazione percettiva, interpretazione, analisi, comprensione), alla produzione 
(esecuzione, improvvisazione, composizione) e alla lettoscrittura (uso di una notazione 
analogica convenzionale e non convenzionale). 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado sono previsti i 
seguenti obiettivi di apprendimento: 

ASCOLTO - Discriminazione percettiva, Interpretazione, Analisi, Comprensione. 

•  riconoscere e classificare le basilari caratteristiche espressive del proprio strumento;  

•  riconoscere gli autori più rilevanti, le opere e i generi musicali caratterizzanti la 
letteratura del proprio strumento in rapporto ai livelli tecnico-espressivi raggiunti e al 
repertorio affrontato;  

• comprendere e riconoscere i parametri costitutivi di un brano musicale.  

PRODUZIONE – Esecuzione, Improvvisazione e Composizione 

•  eseguire in modo espressivo, individualmente e collettivamente (musica 
d’insieme), brani di diversi generi, stili ed epoche, assumendo un adeguato assetto 
posturale e dimostrando consapevolezza nell’esecuzione e nell’interpretazione; 

• creare e comporre semplici brani musicali utilizzando i materiali sonori conosciuti.  
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LETTOSCRITTURA 

•  conoscere ed utilizzare la notazione musicale, sia convenzionale sia non 
convenzionale, anche con riferimento alle tecnologie, in considerazione delle 
proprie esigenze esecutive (dinamica, timbrica, agogica, fraseggio, sigle degli 
accordi, ecc.).  

Il percorso a Indirizzo Musicale fornisce un bagaglio culturale e un!opportunità di crescita 
completa e si colloca nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona 
negli anni della Scuola Secondaria di Primo Grado. A conclusione del triennio gli alunni 
possiedono una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà, in un mondo 
fortemente caratterizzato dalla presenza della musica, sempre più intesa anche come 
veicolo di comunicazione: musica classica e leggera, colonne sonore, cinema, teatro, 
danza, video, pubblicità, ecc.  


