
Indirizzo Musicale
Scuola Secondaria di primo grado



La norma: 
Art. 2, D.M. 6 agosto 1999, n. 201

I comma
“Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono

formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa

apposita prova orientativo-attitudinale […].”

II comma
“Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per

l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali”

III comma
“La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei

Docenti...”



L’INSEGNAMENTO

Art. 3, D.M. 6 agosto 1999, n. 2

II comma

“Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o

per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo,

alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica:

quest’ultimo insegnamento - un’ora settimanale per classe - può essere impartito

anche per gruppi strumentali.”



L’INSEGNAMENTO

In sintesi, l’insegnamento si svolgerà, di norma, in massimo due incontri 

settimanali pomeridiani, che prevederanno:

 Strumento - individuale o in piccolo gruppo

 Un’ora di teoria e solfeggio, in gruppo

 In modalità oraria flessibile, su scelta progettuale e autonoma dell’Istituto, si 

svolgeranno lezioni anche di musica di insieme, specie in vista e in 

preparazione di eventi (ad esempio: saggio di fine anno). Possono essere 

previste anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e 

recupero.



Gli strumenti musicali scelti dal Collegio 

dei Docenti
In continuità con la sperimentazione dei corsi musicale di strumento jazz 
avviata da tre anni 

in questo Istituto Comprensivo, il Collegio dei Docenti ha scelto di proporre e 
richiedere l’insegnamento dei seguenti strumenti: 

 Sassofono

 Percussioni

 Pianoforte

 Chitarra

Si potrà continuare con l’attivazione dell’indirizzo musicale, concesso lo scorso 
anno, solo se ci saranno le seguenti condizioni:

 se ci sarà un numero minimo di iscrizioni (18 alunni)



Si può scegliere lo strumento musicale 

che più piace?

 All'atto dell'iscrizione è possibile soltanto esprimere le proprie preferenze 

indicando in ordine di priorità tutte e quattro le specialità strumentali. 

 Una volta espletate le prove orientativo-attitudinali, la Commissione 

giudicatrice, composta dai docenti di strumento e da un insegnante di musica 

della scuola, attribuirà un punteggio e procederà alla stesura di una 

graduatoria tenendo conto sia delle preferenze espresse che dei posti 

disponibili per ciascuno strumento. 

 L’alunno potrebbe dunque, in qualche caso, non avere assegnato lo strumento 

scelto come prima preferenza, ma secondo sia l’ordine delle preferenze che 

secondo l’ordine dei posti disponibili per ciascuno strumento.



Si può rinunciare all’indirizzo 

musicale?

Posso nel corso dei tre anni cambiare 

strumento o decidere di ritirarmi? 

 No, una volta effettuata l’iscrizione, non è possibile. 

 Una volta iscritto lo studente dovrà obbligatoriamente frequentare per 

l’intero triennio con impegno e serietà. Ricordiamo infatti che anche lo 

strumento è una materia di studio a tutti gli effetti oggetto di valutazione. 

 Ma occorre riflettere anche su un altro importante aspetto: non tutti possono 

usufruire di questa opportunità e coloro che frequenteranno acquisiranno un 

vero e proprio privilegio. Pertanto è bene che gli alunni (e non i genitori!) 

ponderino bene la scelta di studiare uno strumento. 



PROVA ORIENTATIVO ATTITUDINALE

Per accedere all’indirizzo musicale è prevista una prova orientativo-attitudinale 

predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano 

manifestato la volontà di frequentare i corsi. 

Tale prova ha lo scopo di verificare e valutare una predisposizione alla musica 

attraverso prove che non necessitano di studi musicali pregressi.

Il superamento della prova è condizione indispensabile per l’ammissione al 

corso dell’alunno che abbia fatto domanda di iscrizione.

Il termine di scadenza è quello fissato per le iscrizioni, prorogabile fino a quindici 

giorni dopo tale data.



PROVA ORIENTATIVO ATTITUDINALE

Il periodo in cui verrà effettuata la prova sarà dopo la chiusura delle iscrizioni 

scolastiche fino alla metà di febbraio e contemplerà di norma le seguenti 

tipologie di prova:

 Prova ritmica

 Esecuzione di una canzone a libera scelta

 Riproduzione vocale (intonazione)

 Percezione e/o riproduzione strumentale



Quanti studenti accedono?

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma

delle quattro prove e tale punteggio determinerà la priorità

all’ammissione al corso in funzione dei posti disponibili.



Progettualità ed eventi

 saggi di classe

concorsi

 feste della musica

concerto di fine attività scolastiche



Esame finale del primo ciclo.

In sede di esame finale del primo ciclo viene 

verificata, nell'ambito del previsto colloquio 

pluridisciplinare, anche la competenza musicale 

raggiunta al termine del triennio sia per la pratica 

esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia per quella 

teorica.


