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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. BARACCA” 

REGOLAMENTO DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 

PREMESSA 

“L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare e arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, 

pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno 

una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e 

culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi 

le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 

dell'insegnamento strumentale stesso. 

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un 

mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso 

soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità 

di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. Obiettivo del percorso 

triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre 

alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali 

di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze”.    

 

(dalle Indicazioni generali contenute nell’allegato A al D.I. n. 176/2022). 
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Art. 1 

Il percorso a indirizzo musicale è opzionale. La volontà di frequentarlo è espressa all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo studio dello Strumento diviene, come tutte le 

altre discipline, parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia d’esame al 

termine del primo ciclo d’istruzione. 

Gli strumenti, tra cui le famiglie possono esercitare opzioni, fatta salva diversa delibera da 

parte degli organi competenti, sono il pianoforte, il violino, il violoncello, il clarinetto, il flauto 

traverso, la chitarra, la tromba e le percussioni. 

Art. 2 

Sulla base del D.I. 176 del 2022, a partire dall’a.s. 2023/2024 i gruppi di studenti iscritti ai 

percorsi a indirizzo musicale saranno di norma distribuiti, nella misura del 50% per ciascuna 

nuova classe prima, tra le varie sezioni della scuola secondaria di primo grado “F. Baracca”. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA E ATTIVITA’ DEI PERCORSI, VALUTAZIONE 

Art. 3 

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, a partire dalle ore 14.05, per un totale di 

n. 3 ore settimanali e n. 99 annuali. Il martedì pomeriggio, per garantire ai docenti di strumento 

musicale la possibilità di partecipare alle riunioni collegiali, le lezioni termineranno alle ore 15.35. 

Si prevedono, pertanto: 

- n. 1 lezione individuale e/o in piccoli gruppi di 1h 30m con l’insegnante del proprio 

strumento musicale in un giorno della settimana programmato a inizio anno; 

- una lezione d’insieme (gruppi vocali / strumentali / solfeggio / teoria / attività 

orchestrali per le classi prime, seconde e terze) di 1h 30m tenuta dagli insegnanti 

dell’indirizzo musicale, in compresenza quando necessario, in un pomeriggio stabilito a 

inizio anno, preferibilmente il venerdì. 
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Ulteriori attività potranno essere programmate al mattino in concomitanza con le lezioni di 

educazione musicale, previa delibera dei consigli di classe coinvolti, nelle settimane anteriori alle 

seguenti tipologie di performance pubblica: 

- concorso annuale; 

- concerto di Natale; 

- concerto di fine anno / Teatro. 

 

Saranno costituiti n. 3 gruppi orchestrali corrispondenti a ogni anno di corso. 

 

La mancata partecipazione alle lezioni pomeridiane, comunque da giustificare, oltre a 

innalzare il numero delle assenze annuali, è motivo di esclusione dagli eventi e dai concorsi 

musicali organizzati durante l’anno scolastico. Si ricorda, inoltre, che nella scuola secondaria di I 

grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, di cui il monte ore (n. 99) relativo ai percorsi a indirizzo 

musicale è parte integrante. Agli studenti che svolgono la lezione di strumento entro la prima ora 

del pomeriggio è garantita una pausa pranzo sorvegliata da personale docente. 

Le attività didattiche seguiranno gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di 

Istituto. 

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

una proposta di voto sul livello di apprendimento raggiunto da ciascuno dei propri alunni al fine 

della valutazione globale. 

Qualora le attività didattiche siano svolte, in compresenza, da più docenti di strumento 

(es. musica d’insieme), sarà comunque espressa un’unica valutazione su proposta del docente 

dello strumento formalmente assegnato all’allievo. 

In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni 

iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprenderà una prova di pratica strumentale, anche per gruppi 

di allievi del medesimo percorso. I docenti di strumento parteciperanno ai lavori della 

commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle 

sottocommissioni. 
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Art. 4 

Le esibizioni d’insieme vengono programmate all’inizio dell’anno scolastico e costituiscono 

un momento didattico a tutti gli effetti: gli alunni dimostrano quanto hanno appreso nelle lezioni 

individuali e nelle prove d’orchestra, affinano la capacità di concentrazione e di auto-controllo, 

imparando a gestire la performance indipendentemente dallo stato emotivo. 

Per questo motivo non saranno possibili esibizioni fuori programma. L’orchestra non è 

formata da professionisti ma da alunni adolescenti che necessitano di tempo per la corretta 

preparazione dei brani orchestrali. 

 

ISCRIZIONI E PROVA ATTITUDINALE  

  Art. 5 

La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima tramite la 

compilazione della sezione apposita nel modulo online predisposto dalla scuola. In occasione 

dell’iscrizione, la famiglia fornirà un ordine di priorità rispetto alla scelta degli strumenti musicali 

di cui la scuola offre l’insegnamento. Le preferenze espresse dall’allievo e dalla famiglia hanno 

valore puramente informativo e orientativo, non vincolando dunque la Commissione. 

L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova 

orientativo - attitudinale e della necessità di salvaguardare l’equilibrio didattico interno a / tra i 

gruppi stessi. Considerata la procedura di iscrizione online vigente, l’Istituto predispone la prova 

orientativo - attitudinale poco dopo il termine di scadenza delle iscrizioni. La data della prova 

verrà comunicata nei tempi stabiliti dall’annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni. La 

Commissione Esaminatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, è composta da tutti gli insegnanti 

di Strumento Musicale. 
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Art. 6 

L’accesso al percorso di Strumento Musicale è subordinato al superamento di una prova di 

ammissione orientativo - attitudinale, volta a verificare il possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 senso del ritmo e coordinazione; 

 capacità di ascolto e intonazione; 

 attitudine: valutazione della predisposizione fisica e/o verifica, su richiesta degli studenti, 

di eventuali competenze già acquisite in uno specifico strumento musicale; riconoscimento 

notazione musicale; livello di motivazione. 

 

Rispetto alla verifica dei primi due requisiti saranno predisposti dalla Commissione n. 5  

esercizi di imitazione ritmica / coordinazione e n. 5 esercizi di riconoscimento melodico 

(identificazioni di altezze e imitazioni melodiche), per ciascuno dei quali sarà assegnato fino a un 

massimo di n. 1 punto. La verifica dell’attitudine avverrà mediante l’osservazione delle 

caratteristiche fisiche dei ragazzi in relazione agli strumenti musicali presenti nell’indirizzo 

musicale della S.S. I G. “F. Baracca” e/o all’ascolto di eventuali brani presentati dal candidato o 

alle capacità di lettura della notazione musicale verificate (fino a un massimo di punti 3 a giudizio 

insindacabile della commissione); la motivazione, invece, sarà accertata tramite colloquio con il 

DS (punti 2).  

 

Agli alunni con certificazione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento saranno 

proposte dalla commissione prove coerenti con la documentazione fatta pervenire dalla famiglia. 

 

Il punteggio minimo per l’idoneità sarà pari a punti n. 8. 

 

I gruppi di studenti saranno costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall’art. 11 

del Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/2009 n. 81: massimo n. 56 posti. Per ciascun 

anno di corso si prevedono gruppi di alunni, suddivisi in sottogruppi corrispondenti alle diverse 

specialità strumentali. 

L’assegnazione dello strumento al singolo alunno è effettuata insindacabilmente dalla 

Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti criteri: esito della prova; opzioni espresse in 

fase di iscrizione; studio pregresso di uno strumento; equi-eterogeneità nella composizione delle 

classi. 
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Art. 7 

Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio 

saranno pubblicati sul sito dell’istituzione Scolastica. Per ragioni di privacy, ciascuno studente 

sarà identificabile tramite il numero della pratica di iscrizione. 

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia da parte della famiglia alla 

frequenza dell’alunno al percorso di Strumento Musicale. Superato tale termine la rinuncia è 

ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato 

medico attestante l’impossibilità fisica allo studio dello strumento. 

Art. 8 

Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro. 

 

 

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE E DI PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Art. 9 

I docenti della scuola secondaria, ai sensi del D.M. n. 8 del 2011 e in base a specifico 

progetto approvato dagli organi collegiali competenti, possono mettere a disposizione eventuali 

avanzi orari 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. 

 

 

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI 

 

Art. 10 

Ogni alunno frequentante il percorso ad indirizzo musicale deve avere uno strumento 

musicale personale per lo studio quotidiano. L’acquisto dello strumento è a carico della famiglia. 

 

Art. 11 

La famiglia assicura la frequenza dell’intero monte-ore settimanale di n. 3 per un totale di 

n. 99 ore annue, oltre a quelle dedicate a manifestazioni musicali eventualmente programmate 

dalla scuola. 
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Gli orari dei rientri sono fissati dalla scuola, sulla base di necessità didattiche e 

organizzative e, una volta stabiliti, non potranno essere modificati per esigenze personali 

particolari. 

Art. 12 

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

la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti. Devono inoltre: 

frequentare con regolarità le lezioni; eseguire a casa le esercitazioni assegnate; avere cura della 

propria dotazione, sulla quale la scuola non ha alcuna responsabilità; partecipare alle varie 

manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 

 

 

 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20.12.2022 


