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PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 FINALITÀ 

1. La Scuola Secondaria di primo grado “Eugenio Donadoni” offre la possibilità di frequentare Percorsi a 

Indirizzo Musicale (D.Interm.176/22). Le alunne e gli alunni della Sede e della Succursale possono integrare il 

curricolo scolastico con l’insegnamento di uno strumento scelto tra Flauto traverso, Violino, Chitarra classica 

o Pianoforte. Tale insegnamento, altrimenti impartito privatamente a carico delle famiglie, è qui offerto 

gratuitamente dallo Stato, che ne garantisce la qualità selezionando i docenti in base alla preparazione 

accademica, all’attività artistica e all’esperienza didattica. 

2. L’Indirizzo Musicale richiede impegno, costanza e senso di responsabilità, offrendo in cambio l’occasione 

di esprimersi e di crescere in modo più completo, attraverso la creatività. Sviluppa numerose competenze 

trasferibili in ogni campo, ad esempio: interpretare un sistema simbolico, coordinare i movimenti del corpo, 

risolvere problemi, presentarsi in pubblico. La pratica della musica d’insieme migliora, con particolare 

efficacia, la capacità di ascoltare e quella di cooperare. 

3. Lo studio di uno strumento è un valore aggiunto non solo nella preparazione culturale, ma anche e 

soprattutto nella formazione della persona come parte di una collettività, poiché praticare la musica significa 

coltivare il gusto estetico, gestire positivamente le proprie emozioni e comprendere quelle altrui: imparare a 

suonare significa dunque divenire degli individui migliori, che a loro volta costituiranno la tessera di una 

società migliore. 

4. La struttura dell’Indirizzo Musicale consente di adattare l’insegnamento sia per chi si trova a un livello 

iniziale, sia per chi ha già esperienza nella pratica strumentale. Può inoltre fornire la preparazione necessaria 

a sostenere gli esami di ammissione presso un Liceo Musicale o un Conservatorio. 

 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE ORARIA 

1. Per gli iscritti all’Indirizzo Musicale la frequenza a tutte le attività è obbligatoria, per tutto il triennio e nella 

medesima classe di strumento. Non è prevista la possibilità di ritiro o esonero. La frequenza è di 99 ore 

annuali in orario aggiuntivo, con due rientri pomeridiani ogni settimana. 

a) Lezione collettiva settimanale (2 ore). Si svolge presso la Sede. Gli alunni sono divisi per anno di corso 

e suddivisi per strumento, in modo che i docenti possano agire sia separatamente sia in compresenza, a 

seconda del lavoro da svolgere. La lezione è articolata in due parti: 

1) pratica d’insieme, dedicata al repertorio cameristico e orchestrale; 

2) teoria musicale, dedicata alla lettura e agli aspetti complementari. 

b) Lezione individuale settimanale (45 minuti). Si svolge, nei limiti delle possibilità organizzative, nel 

plesso di appartenenza. Può prevedere momenti con alunni in compresenza. È dedicata 

all’apprendimento della tecnica strumentale, del repertorio solistico e delle parti di musica d’insieme. 
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c) Attività annuali (8 ore). Saggio di Classe e Concerto Finale, eventualmente integrati da altre esibizioni, 

da attività di recupero, approfondimento e orientamento, dalla partecipazione a concorsi ed eventi 

musicali. 

2. Premesso che, in quanto curricolari, le attività dell’Indirizzo Musicale e le relative necessità organizzative 

prevalgono sugli impegni personali, i docenti, nel corso di un’assemblea all’inizio di ogni anno scolastico, 

adattano con le famiglie il calendario delle lezioni individuali conciliando al meglio le varie esigenze, con 

precedenza: 

a) a chi documenta effettivi svantaggi nello spostamento; 

b) agli alunni delle classi prime. 

 

Art. 3 MATERIALE 

1. Nel corso dell’assemblea di inizio anno, il docente indica alla famiglia il materiale da acquistare (strumento, 

accessori e testi), fornendo varie opzioni e dettagli. La famiglia procura tempestivamente il necessario, 

attenendosi a tali indicazioni. L’alunno si presenta sempre a lezione con quanto indicato. 

 

Art. 4 VALUTAZIONE 

1. Il docente assegna compiti da svolgere a casa ed esprime valutazioni, sia formative sia in sede di scrutinio 

periodico e finale, che concorrono alla media scolastica dei propri alunni. 

2. Nel caso di attività svolte da più docenti, la valutazione è formalizzata solo dal docente che segue l’alunno 

individualmente, previa consultazione collegiale. 

3. La materia viene valutata collegialmente anche in sede d’esame, nel corso del colloquio interdisciplinare, 

attraverso una prova pratica di esecuzione strumentale, solistica e/o d’insieme, integrata dall’analisi del 

repertorio presentato. 

 

Art. 5 ISCRIZIONE 

1. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la 

volontà di frequentare l’Indirizzo Musicale, indicando tutti e quattro gli strumenti in ordine di preferenza. 

2. Gli alunni sono ammessi alla frequenza nei limiti dei posti disponibili, previo espletamento di una prova 

orientativo-attitudinale di cui all’articolo 6. Ogni docente di strumento segue un massimo di 18 alunni, con 

in genere 6 alunni per sottogruppo. Il numero è inferiore solo se risulta funzionale al riequilibrio dei gruppi. I 

posti disponibili nelle classi prime su base pluriennale sono in genere 24 ma per l’a.s. 2023/2024 saranno 22, 

così ripartiti: 

a) Flauto Traverso 6; 

b) Violino 6; 

c) Chitarra Classica 5; 

d) Pianoforte 5. 
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3. Gli esiti della prova sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla 

nota ministeriale annuale. L’elenco degli ammessi con assegnazione dello strumento è determinato dal 

punteggio ottenuto, dalle preferenze indicate e dai posti disponibili. Più precisamente, si scorre la graduatoria 

in base al punteggio, assegnando all’alunno in essa utilmente collocato la sua prima scelta fra i quattro 

strumenti. Solo se per quello strumento i posti risultano esauriti, allora si assegna la seconda scelta e così via. 

4. Gli ammessi hanno facoltà di rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione degli 

esiti, dandone comunicazione scritta all’Istituto, ma non è consentito rinunciare se viene assegnato lo 

strumento indicato come prima scelta e non è consentito rinunciare a uno strumento per richiederne un altro. 

5. I non ammessi sono graduati in una lista di attesa, utile a coprire i posti che si rendessero eventualmente 

disponibili in seguito alle rinunce. Definite tutte le disponibilità residue, l’alunno utilmente collocato nella 

lista verrà contattato e potrà scegliere uno qualsiasi dei posti disponibili oppure rinunciare e così via. 

 

Art. 6 PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 

1. La prova orientativo-attitudinale si articola in una parte scritta, in una parte pratica e in un colloquio. I 

candidati sono convocati 15 minuti prima dell’inizio della parte scritta, per l’appello e l’eventuale 

integrazione delle preferenze (laddove non indicata nella domanda di iscrizione), firmata dalla famiglia. Per 

gli assenti all’appello è previsto un turno di recupero. 

a) La parte scritta (38 punti) ha una durata di 10 minuti. Viene somministrata a un gruppo di 10 

candidati. È articolata in 2 prove. Ogni prova, preceduta da un esempio, consiste in 5 esercizi di 

ascolto con domande a scelta multipla (nn.1-5 e nn.6-10). C’è una sola risposta corretta per ogni 

esercizio, da barrare nella casella corrispondente. Ogni risposta corretta vale 3, 4 o 5 punti, a 

seconda della difficoltà dell’esercizio. Ogni risposta errata, non data o indicata in modo non 

conforme vale 0 punti. Al candidato che copia o suggerisce viene azzerato il punteggio delle prove. 

Prova n. 1) Riconoscimento del profilo melodico (17 punti). 

Prova n. 2) Riconoscimento delle differenze melodiche (21 punti). 

b) La parte pratica (34 punti) ha una durata di 10 minuti. Viene somministrata individualmente, 

mentre gli altri candidati attendono il proprio turno assistiti in un’altra aula. È articolata in 4 prove. 

Ogni prova, preceduta da un esempio, consiste in esercizi per imitazione corporea, strumentale o 

vocale. Viene concesso un solo tentativo per ogni esercizio. 

Prova n. 1) Coordinazione motoria (8 punti). 2 esercizi (nn.11-12) da 1 a 4 punti ciascuno. 

Prova n. 2) Riproduzione ritmica (12 punti). 4 esercizi (nn.13-16) da 1 a 3 punti ciascuno. 

Prova n. 3) Senso della pulsazione (5 punti). 1 esercizio (n.17) da 1 a 5 punti. 

Prova n. 4) Capacità di intonazione (9 punti). 3 esercizi (nn.18-20) da 1 a 3 punti ciascuno. 

c) Il colloquio (5 punti) ha una durata massima di 5 minuti. Accerta la motivazione e la 

consapevolezza del candidato. Chi ne è in grado può dar prova di saper già suonare lo strumento 

indicato come prima scelta. 
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2. Nella stesura della graduatoria, il rapporto tra il punteggio ottenuto e il punteggio massimo (77) viene 

riportato in percentuale. In caso di parità ha la precedenza il miglior punteggio parziale, scorrendo 

nell’ordine: le parti a); b); le prove a2); b1); b2); b3); gli esercizi dall’ultimo (n.20) al primo (n.1). 

3. Le griglie di valutazione della parte pratica e del colloquio sono definite come segue: 
 

b1) 
Coordinazione 

motoria 

Coordinazione esatta 4 

Coordinazione talvolta imprecisa 3 

Coordinazione spesso imprecisa 2 

Coordinazione errata 1 

 
 

b2) 
Riproduzione 

ritmica 

Ritmo esatto 3 

Ritmo impreciso 2 

Ritmo errato 1 

 
 

b3) 
Senso 

della 

pulsazione 

Pulsazione immediatamente sincronizzata 5 

1 o 2 imprecisioni 4 

3 o 4 imprecisioni 3 

Più di 4 imprecisioni 2 

Più di 4 errori 1 

 
 

b4) 
Capacità 

di 
intonazione 

Intonazione esatta o trasposta 3 

Intonazione imprecisa 2 

Intonazione errata 1 

 
 

c) 
Colloquio 

Dimostra una strutturata esperienza pregressa allo strumento 5 

Argomenta una forte motivazione e consapevolezza 4 

Dichiara una generica motivazione e consapevolezza 3 

Esprime un’incerta motivazione e consapevolezza 2 

Mostra disagio o rifiuto 1 
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4. La commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è composta da 

almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di educazione musicale. 

Tutti i membri della commissione, eventualmente divisi in sottocommissioni, sono coinvolti a turno nella 

somministrazione o nella valutazione delle prove. Le valutazioni attribuite sono insindacabili. 

5. Il test è progettato per essere inclusivo, in quanto non richiede necessariamente né di saper leggere o 

scrivere, né alcuna preparazione specifica: le competenze valutate consistono prevalentemente nel bagaglio 

di memorie uditive acquisito a partire dall’infanzia. Ai candidati con certificazione DVA o DSA è comunque 

data precedenza nei casi di parità. Inoltre, in seguito ad analisi della certificazione pervenuta, la commissione 

può deliberare di applicare specifiche misure compensative o dispensative, definite prima dello svolgimento: 

a) fornire ulteriori esempi o concedere due tentativi all’inizio di una delle prove pratiche; 

b) non valutare ed eventualmente non somministrare una delle prove scritte o pratiche. 

 

Art. 7 FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

1. Gli alunni che frequentano l’Indirizzo Musicale sono assegnati ad una sola sezione della Sede e ad una sola 

sezione della Succursale. Le sezioni si completano con alunni che non frequentano l’Indirizzo Musicale. 

 

Art. 8 COLLABORAZIONI 

1. Sono previste collaborazioni con: 

a) le Scuole Primarie dell’Istituto per l’orientamento in entrata (progetto Giro Strumenti); 

b) il Liceo Musicale e il Conservatorio per l’orientamento in uscita; 

c) la Rete Provinciale per le attività dell’Orchestra Giovanile; 

d) enti sul territorio per la partecipazione a esibizioni o concorsi. 

 

Art. 9 ATTIVITÀ COLLEGIALI E ORARIO DI INSEGNAMENTO 

1. Nel periodo di attività didattica le attività collegiali sono calendarizzate, salvo eccezioni, nella giornata di 

mercoledì, garantendo comunque ai docenti di strumento la possibilità di svolgere almeno 80 minuti di 

lezione.  

2. In occasione dello scrutinio periodico, se coincidente con l’orario di servizio, il docente di strumento 

riorganizza il calendario delle lezioni: se svolge la funzione di segretario partecipa a tutto lo scrutinio, in caso 

contrario partecipa solo nei primi 30 minuti. 


