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REGOLAMENTO DEL PERCORSO ORDINAMENTALE  

A INDIRIZZO MUSICALE 
 
Il presente Regolamento è redatto ai sensi del Decreto n. 176 del 01/07/2022 “Decreto recante la 
disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado” 
 
 

PREMESSA 

 

L’Istituto Comprensivo 1 Legnago ha attivato un percorso ordinamentale a indirizzo musicale sulla 

base delle seguenti motivazioni: 

 
- Presenza nella città di Legnago del teatro “A. Salieri” che rivolge al territorio e alle scuole 

interessanti proposte di carattere artistico-musicale 
- Presenza nella città della banda cittadina “A.Salieri” alla quale già partecipano alcuni alunni 

dell’Istituto 
- Sensibilità dell’Istituto verso le proposte di carattere teatrale-musicale che si concretizza 

nella realizzazione di spettacoli e proposte didattiche 
- Presenza di un coro di istituto su base volontaria che, in veste di corso extracurricolare, 

interagisce con le cattedre di strumento, rappresentando un prezioso e ulteriore elemento di 
coesione artistica e formativa.  

- Interesse dell’utenza verso l’attivazione di questa tipologia di corso in relazione alle 
molteplici realtà musicali presenti sul territorio, in un’ottica di reciproca collaborazione con 
le stesse nel rispetto delle specifiche priorità assegnate ai corsi di indirizzo musicale rispetto 
alle realtà private. 

- Indicazioni provenienti dalla riforma degli indirizzi musicali che prevede l’attivazione di 
percorsi di scambio e integrazione con gli istituti di alta formazione artistica (Licei Musicali, 
Conservatori) 

 

Attraverso il corso a indirizzo musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti finalità: 

 
- Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale 

resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 
comunicativa; 

- Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 
evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 
estetico-emotiva; 

- Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione 
del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) e del modo 
di rapportarsi al sociale; 

- Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
svantaggio. 

- Accrescere la sensibilità nel raggiungimento di obiettivi e finalità condivise con il gruppo; 
- Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria 

emotività; 
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- Abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri 
e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, non 
ultimo, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso. 

 

Art. 1 

ISCRIZIONE AI CORSI 

 

L’accesso al percorso a indirizzo musicale sarà subordinato alla presentazione di apposita domanda 

in sede di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado.   

Attraverso il modulo di iscrizione, la famiglia chiederà l’ammissione alla prova attitudinale e darà 

un ordine di preferenza ai quattro strumenti per cui la scuola fornisce l’insegnamento (percussioni, 

flauto, clarinetto, violoncello). 

Non è richiesta alcuna specifica conoscenza musicale di base come prerequisito per la presentazione 

della domanda di accesso al percorso. 

 

Art. 2 

ORGANIZZAZIONE E MODULAZIONE ORARIA  DEI CORSI 

 

Il percorso è così strutturato: 

 
- Una lezione individuale di strumento settimanale 
- Una lezione settimanale di musica d’insieme opportunamente progettata sulla base delle 

capacità operativo-strumentali possedute dai vari alunni così da consentire loro di vivere 
l’esperienza pratica del suonare, condividendo e partecipando all’esecuzione collettiva, di 
sviluppare il senso critico musicale e di accettare idee e proposte altrui. La composizione dei 
gruppi sarà stabilita dai docenti e potrà variare nel corso dell’anno scolastico (gruppi di 
sezione strumentale, gruppi misti per la lettura della musica o per l’ascolto partecipato…). A 
tal riguardo sono previste esecuzioni di classe e/o un saggio pubblico di fine anno scolastico 

- Una lezione di teoria, ritmica e percezione musicale volta ad approfondire le conoscenze 
relative ai repertori e alle abilità interpretative necessarie alla corretta esecuzione degli stessi 

 

Le attività del percorso a indirizzo musicale si svolgono in orario pomeridiano, fatte salve 

specifiche e sporadiche occasioni legate alla progettualità d’Istituto; le lezioni nel complesso 

prevedono di regola non più di due rientri pomeridiani settimanali ad alunno. 

 

L’articolazione oraria delle attività è stabilita dai docenti di strumento, durante una riunione 

organizzativa, d’intesa con la famiglia. La presenza a tale riunione è indispensabile per la riuscita 

della formulazione dell’orario. In caso di assenza di un genitore, l’orario viene assegnato d’ufficio e 

comunicato alla famiglia dal docente di Strumento.  

Nel pomeriggio di martedì si svolge l'ora della musica d'insieme secondo la classe di appartenenza: 

Le attività del corso ad Indirizzo Musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività 

extrascolastiche. 

All’approssimarsi di possibili partecipazioni a rassegne, concorsi e concerti da parte dell’Orchestra 

d’Istituto possono essere calendarizzate ulteriori prove, delle quali sarà dato un congruo preavviso 

alle famiglie ed agli insegnanti delle altre discipline al fine di organizzare l’attività didattica.  

 

Art. 3 

POSTI DISPONIBILI 

 

I posti disponibili per gli allievi sono in media 6 per ogni annualità e per cattedra strumentale (24 in 

totale per ogni annualità), con un margine di discrezionalità da parte del docente di strumento, in 

relazioni a situazioni che abbiano apportato un temporaneo squilibrio nel numero complessivo degli 

alunni per classe. 



Art. 4 

PROVA ATTITUDINALE 

 

Per l'accesso al percorso è prevista l’effettuazione di una prova orientativo-attitudinale 

predispoposta dalla scuola, sulla base della quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni 

allo studio dello strumento, tenendo conto delle preferenze espresse dalle famiglie e dal candidato. 

La prova sarà strutturata in: 

- colloquio  

- prova di riconoscimento sonoro e melodico  

- prova ritmica  

- intonazione cantata 

 

Ad ogni parte della prova verrà attribuito un punteggio in decimi; la somma delle valutazioni 

conseguite determinerà il punteggio della prova attitudinale. 

Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, verrà costituita una graduatoria interna che sarà 

utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

- ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti 

disponibili) 

- ammissione alla classe strumentale 

 

 

Art. 5 

PROVA ATTITUDINALE IN CASO DI ALUNNI CON DISABILITA’ O DISTURBO 

SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO 

 

Gli alunni con disabilità e Dsa che chiedono di essere ammessi al percorso a indirizzo musicale 

sostengono il medesimo test attitudinale previsto per tutti gli alunni;  verranno però adattati alle 

specifiche situazioni i criteri di valutazione delle singole prove, valorizzando in particolare l’esito 

del colloquio.  

Sulla base dei risultati, verrà stilata la graduatoria che determinerà l’ammissione effettiva 

dell’alunno o la sua eventuale ammissibilità in relazione ai posti disponibili. 

 

 

Art. 6 

MODALITA’ DELLE VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI IN SITUAZIONI DI 

COMPRESENZA 

 

Per la valutazione delle attività che prevedono la presenza di più insegnanti (attività di insieme o 

particolari situazioni laboratoriali), i docenti del percorso a indirizzo musicale si attengono ai criteri 

concordati dal dipartimento di musica dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago. 

 

 

Art. 7 

MODALITA’ DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La commissione esaminatrice è formata dai docenti di strumento musicale ed è presieduta dal 

dirigente scolastico o in alternativa da un membro della commissione stessa su delega del dirigente.  

 

 

 

 



Art. 8 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI POSTI ASSEGNATI  

 

I posti nelle singole classi di strumento sono assegnati in base all’esito della prova attitudinale e alle  

preferenze espresse dal canditato, in relazione ai posti disponibili per ogni cattedra. 

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 corso e 

allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al 

Dirigente Scolastico entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della prova.  

Non sono previsti altri casi di esclusione o 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. In caso di rinunce, trasferimenti o altro di uno o più alunni ammessi al percorso ad 

Indirizzo Musicale, si procede ad un ripescaggio dalla graduatoria solo in classe prima, ad inizio 

triennio. 

 

Art. 9 

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI DI STRUMENTO IN 

RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 

 

L’organizzazione oraria è subordinata primariamente allo svolgimento delle lezioni di strumento. 

I docenti partecipano alle attività collegiali: 

- al termine delle lezioni giornaliere 

- sospendendo temporaneamente le lezioni individuali, previo accordo con i colleghi di 

strumento e garantendo la sorveglianza sugli alunni, ove necessario  

- anticipando le riunioni di dipartimento in orario antimeridiano  

- secondo specifici accordi con il Dirigente Scolastico 

Rientrano nelle attività collegiali funzionali all’insegnamento le ore dedicate all’effettuazione della 

prova attitudinale e alla realizzazione di eventi musicali o alla partecipazione a concorsi.  

 

Art. 10 

EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON IL PIANO DELLE 

ARTI (D.L N.60/2017 art. 5), CON I POLI DI ORIENTAMENTO ARTISTICO E 

PERFORMATIVO E CON ENTI OPERANTI IN AMBITO MUSICALE 

 

L’indirizzo musicale si impegna, ove sia possibile o richiesto dall’alunno stesso, a favorire 

l’accesso e la collaborazione con i poli di orientamento artistico presenti sul territorio, quali licei 

musicali, conservatori, teatri, enti patrocinanti concorsi di strumento. 

Si impegna inoltre, ove sia didatticamente proficuo, a sfruttare le occasioni di scambio da essi 

patrocinati (lezioni concerto, lezioni dimostrative o orientative ede eventuali convenzioni con enti)  

 

 

Art. 11 

MODALITA’ DI COLLABORAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE E DELLA PRATICA MUSICALE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I docenti di strumento si impegnano a collaborare stabilmente con la scuola primaria, attraverso 

progetti ad essa dedicati, quali ad es: “Conosco uno strumento”, in una prospettiva di continuità e di 

verticalizzazione del curricolo, nonché nell’ottica di un efficace scambio di saperi e pratiche 

didattiche in ambito musicale e tra i diversi ordini di scuola.  



Art. 12 

REGOLE COMPORTAMENTALI 

 

Le attività di strumento sono considerate a tutti gli effetti come attività curricolari; la richiesta di 

iscrizione e l’ammissione al corso impegna quindi gli interessati alla frequenza per l’intero triennio 

della scuola secondaria di primo grado. 

Durante le attività, gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. 

Viene inoltre richiesto loro di: 

- partecipare con regolarità alle lezioni, pertanto le assenze vanno giustificate 

- eseguire a casa le esercitazioni assegnate 

- procurarsi il materiale richiesto dal docente ove indicato in maniera specifica 

- avere cura dell’equipaggiamento strumentale fornito dalla scuola, compreso il materiale a 

noleggio 

- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola 
 

 

Art. 13 

PRESTITO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA 

 

La scuola mette a disposizione degli alunni iscritti all’indirizzo musicale gli strumenti in dotazione 
alla scuola. 

La concessione può avvenire a fronte del pagamento di una quota mensile stabilità dal Consiglio 
d’Istituto, finalizzata a far fronte alle spese di manutenzione ordinaria degli strumenti o all’acquisto 

di nuovi strumenti. 
La riparazione di eventuali danni dolosi, non fortuiti, è a carico della famiglia che ha ottenuto il 
prestito dello strumento. 

Nel caso in cui le richieste fossero superiori al numero di strumenti posseduti dalla scuola, per 
l’assegnazione si farà ricorso alla graduatoria interna di cui all’art. 4 

 


