
 

 

In data 5 dicembre 2022 con delibera n. 48   del Consiglio di Istituto, è stato approvato il regolamento 

di strumento musicale, redatto e proposto dai docenti di seguito elencati: Prof.ssa Tiziana 

Romanello, docente di pianoforte; Prof.ssa Flavia Civico, docente di violino; Prof.re Rosario 

Napolitano, docente di clarinetto; Prof.re Antonio Buonanno, docente di chitarra. 

PREMESSA 

Il presente regolamento è redatto tenendo conto della normativa vigente in materia di 

insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado ed in particolare del 

Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, recante la disciplina dei precorsi a indirizzo musicale 

delle scuole secondarie di primo grado, che di fatto, a partire dal 1° settembre 2023, andranno a 

sostituire gli attuali corsi delle scuole secondarie di primo gradi a indirizzo musicale (SMIM) di cui al 

dm 6 agosto 1999, n. 201. 

Percorso ordinamentale a indirizzo musicale 

Il percorso a indirizzo musicale che costituisce parte integrante del Piano triennale dell’offerta 

formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, si 

sviluppa attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di 

musica. I percorsi a indirizzo musicale concorrono alla più consapevole acquisizione del linguaggio 

musicale da parte dell’alunna e dell’alunno integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 

lessicali, storici e culturali, fornendo, altresì, occasioni di integrazione e di crescita anche per gli 

alunni in situazione di svantaggio. Nei percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento 

costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato dell’alunna e dell’alunno che si avvale 

di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico. 

Ad ogni percorso ad indirizzo musicale sono attribuite 4 diverse cattedre di strumento, articolate su 

tre gruppi, ciascuno corrispondente ad un anno di corso. Nello specifico di questo istituto, gli 

strumenti insegnati sono: Chitarra, Clarinetto, Pianoforte, Violino. La classe Prima è formata 

rispettando i parametri numerici fissati dall’art. 11 del DPR, 20 marzo 2009, n. 81, dopo la 

costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri. 

Articolo 1 – ISCRIZIONI AL CORSO 

1. Il Corso di strumento musicale è opzionale. La scelta è espressa all’atto dell’iscrizione alla 

classe prima.  

2. Il corso ha la durata di tre anni, costituisce materia curricolare ed è parte integrante del piano 

di studio dello studente e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione.  

3. Gli strumenti che si studiano nell’I.C. Oriani sono: Chitarra, Clarinetto, Pianoforte e Violino.  
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4. L’ammissione degli alunni all’Indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova 

orientativo-attitudinale. Per l’accesso alla prova, non è richiesta all’alunno alcuna 

conoscenza musicale pregressa.  

5. Il genitore esprime all’atto d’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti. Le indicazioni 

fornite hanno solo valore informativo ed orientativo, non sono vincolanti, in quanto la 

ripartizione delle classi è valutata dai docenti in sede di esame di ammissione e risponde ai 

seguenti criteri: attitudini manifestate durante la prova, distribuzione equa tra le 4 classi di 

strumento, opzioni espresse in fase di iscrizione. 

6. L’Istituto organizza attività di orientamento per gli alunni della Scuola Primaria. Di essa si dà 

informativa alle famiglie e alle istituzioni scolastiche del territorio.  

 

Articolo 2 – ESAME DI AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

1. La prova orientativo attitudinale (Esame di ammissione) si tiene, nei giorni immediatamente 

successivi al 30 gennaio, termine ultimo per la presentazione delle domande, come da 

Circolare ministeriale redatta annualmente in materia di iscrizioni. Eventuali alunni assenti 

potranno recuperare la prova in un secondo appello, di cui sarà data tempestiva 

comunicazione. Ulteriori assenze saranno considerate rinunce. La graduatoria di merito con 

relativa attribuzione dello strumento verrà pubblicata entro 15 giorni dalla data di scadenza 

delle domande (vedi paragrafo 7). 

2. Il numero degli alunni ammessi a frequentare il percorso ad Indirizzo musicale varia dalle 5 

alle 6 unità per ciascun sottogruppo, la scelta numerica è legata al numero di alunni in uscita. 

3. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione esaminatrice, convocata 

e presieduta dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, dai 4 docenti di strumento musicale 

e da un docente di musica. Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

4. Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e criteri di valutazione. 

Per accedere allo studio di uno strumento musicale, è necessario superare una prova 

orientativo-attitudinale. L’esame è selettivo ed il punteggio finale, calcolato in centesimi, è 

l’espressione della somma dei punteggi conseguiti nelle prove di seguito descritte:  

Il colloquio, ad inizio esame, permetterà alla Commissione di valutare la motivazione, 

l’interesse per lo studio di uno strumento e la predisposizione musicale dei candidati, 

valutandone anche specifiche caratteristiche fisiche. Le osservazioni della Commissione, 

nello specifico di ognuno dei 4 docenti delle specialità strumentali, saranno oggetto di 

valutazione e contribuiranno al punteggio finale. Il punteggio, espresso da ognuno dei 4 

docenti, varia da 0 a 5 per un massimo di 20 punti. 

Le prove analitiche non richiedono nessuna competenza musicale pregressa, ma mirano ad 

individuare le capacità ritmico-musicale connaturate ad ogni individuo.  Nello specifico: 
Test n. 1 - Accertamento del senso ritmico (capacità di ripetere brevi sequenze ritmiche): 

Il test si basa sull’esecuzione di brevi incisi ritmici, che uno dei docenti eseguirà col battito 

delle mani, di difficoltà progressiva che il/la candidato/a ripeterà per imitazione.  

L’alunno/a ascolterà dapprima le istruzioni della Commissione e una prima sequenza a 

titolo esplicativo. La prova vera e propria consiste di 3 sequenze ritmiche, che l’alunno/a 

dovrà riprodurre con la maggior precisione possibile.  

 



Attribuzione punteggio:  

10 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 1° ascolto;  

8 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 2° ascolto;  

6 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 3° ascolto;  

4 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 4° ascolto;  

0 punti se la sequenza non è ripetuta correttamente. 

Il punteggio totale per le quattro sequenze ritmiche varia da 0 a 30 punti. 

Test n. 2 - Discriminazione delle altezze (capacità di discernere suoni gravi e suoni acuti): 

Il test si basa sulla percezione dell’altezza dei suoni. Uno dei docenti, al pianoforte, eseguirà 

due battute di tipo esemplificativo tese ad accertare che l’esaminato/a sia in grado di 

distinguere il significato e la differenza tra suono acuto e grave. Il test si compone di 3 serie 

di due battute ognuna, per un totale di sei risposte: in ogni sequenza il candidato/a 

ascolterà due note, la prima di uguale altezza, seguita da un secondo suono che potrà 

essere acuto o grave. Le prove seguiranno il criterio della difficoltà progressiva. 

Attribuzione punteggio:  

10 punti se entrambe le risposte sono esatte al 1° tentativo;  

5 punti se una sola delle risposte è esatta al 1° tentativo;  

    6 punti se entrambe le risposte sono esatte al 2° tentativo;  

3 punti se una sola delle risposte è esatta al 2° tentativo; 

0 punti se tutte le risposte sono inesatte.  

Il punteggio totale per le tre sequenze varia da 0 a 30 punti.  

Test n. 3 - Prova melodica (capacità di intonare semplici motivi melodici):  

Come per i precedenti, anche questo test è preceduto da una cellula melodica 

esemplificativa, costituita dall’incipit di una nota canzoncina, che servirà al docente 

somministratore ad individuare la tonalità più consona al/alla candidato/a. 

La prova consiste di 2 sequenze melodiche che seguiranno il criterio della difficoltà 

progressiva, proposte al pianoforte dal docente e intonate dall’esaminato/a. 

Attribuzione punteggio:  

10 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 1° ascolto;  

8 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 2° ascolto;  

6 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 3° ascolto;  

4 punti se la sequenza è ripetuta correttamente al 4° ascolto; 

0 punti se la sequenza non è ripetuta correttamente. 

Il punteggio totale per le due sequenze melodiche varia da 0 a 20 punti. 

5. Per gli alunni e le alunne disabili e/o con disturbi specifici dell’apprendimento, sarà prevista 

una prova differenziata, previo confronto col docente di sostegno e/o il consiglio di classe, 

che, pur rispettando i contenuti descritti nel punto 4, tenga conto delle specifiche e reali 

difficoltà del discente. 
6. Sulla base del punteggio riportato nelle prove attitudinali viene stilata una graduatoria di 

merito. Tale graduatoria sarà utilizzata per determinare la formazione delle classi.  

7. La graduatoria di merito e l’attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicate sul 

sito ufficiale dell’istituto e all’Albo della scuola non oltre i cinque (05) 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. Avverso tale graduatoria è 

possibile produrre reclamo entro cinque giorni. Trascorso tale termine ed esaminati gli 

eventuali reclami, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. La rinuncia all’indirizzo 



musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da circostanze eccezionali e dichiarata 

per iscritto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Trascorso tale 

termine non è più possibile presentare domanda di esonero. In caso di rinuncia si procede 

allo scorrimento della graduatoria di merito.  

8. In deroga al precedente articolo, è possibile esercitare il diritto di esonero solo per 

sopravvenuti problemi di salute che impediscono il regolare studio dello strumento. 

L’esonero sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico solo se comprovato da certificazione 

medica specialistica.  

9. Una volta ammesso al percorso ad indirizzo musicale, l’alunno è tenuto a frequentare l’intero 

triennio. Non è consentito cambiare strumento o entrare a far parte dell’indirizzo musicale 

negli anni successivi alla prima classe.  

Articolo 3– ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E QUADRO ORARIO 

Nei percorsi ad indirizzo musicale, le attività di insegnamento si svolgono in orario 

pomeridiano, aggiuntivo alle 36, per tre ore settimanali, per un totale di 39, ovvero 99 ore 

annuali. 

Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:  

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;  

b) teoria e lettura della musica;  

c) musica d’insieme. 

Ogni docente organizza il proprio orario in considerazione delle attività sopra esposte, 

riservando al lunedì le lezioni di gruppo e i restanti giorni alle lezioni individuali e /o per 

piccoli gruppi. Gli orari di tali lezioni sono proposti dai docenti e concordati con le famiglie 

ad inizio attività didattiche. Non sono più consentiti cambi di orario nel corso dell’anno, a 

meno di validi e documentati motivi.  

 

Articolo 4 – DOVERI DEGLI ALUNNI   

1. Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento disciplinare e di Istituto. 

Viene inoltre richiesto di:  

 Partecipare con regolarità alle lezioni di strumento;  

 Avere uno strumento musicale personale per lo studio quotidiano;  

 Avere cura dell’equipaggiamento musicale (strumento, libri, spartiti e materiale 

funzionale), sia proprio che eventualmente fornito dalla scuola;  

 Prendere parte alle varie manifestazioni musicali (Rassegne, Concorsi, Concerti) cui 

la scuola aderisce.  

2. Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo 

all’insegnante della prima ora. Per eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il regolamento 

generale di Istituto. Se si è stati assenti anche il mattino, è sufficiente una sola giustificazione 

per tutta la giornata. La famiglia sarà avvisata per iscritto in caso di eccessivo numero di 



assenze, fermo restando che tali ore concorrono alla determinazione del monte ore di 

assenza complessivo ai fini della valutazione e della validità dell’anno scolastico.  

 

Articolo 5 – VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DI STATO  

1. L’insegnante di strumento, in fase di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul 

livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno ai fini della valutazione globale 

formulata dal Consiglio di classe.  

2. Per quanto attiene all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni 

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

legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, comprende la prova pratica di strumento, che può essere 

una prova individuale o per gruppi di alunni del medesimo percorso per l’esecuzione di 

musica d’insieme o orchestrale. La scelta è di pertinenza del docente di riferimento. 

3. Le competenze acquisite dagli alunni/e che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale 

sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 

62 del 2017. 

 

Articolo 6 – AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA  

Con delibera n.48 del Consiglio di Istituto del 5/12/2022 e del Collegio dei docenti con delibera n.34 

del 25/10/2022 questo Istituto ha aderito per il triennio 2022/23 – 2024/25 alla Rete delle Scuole 

Secondarie ad Indirizzo musicale promosso dall’USR Campania, per la costituzione di un’orchestra 

territoriale. Il nostro Istituto è abbinato al Liceo musicale “Lombardi” di Airola. L’adesione a tale rete 

di scuole prevede la partecipazione ad eventi e manifestazioni a carattere regionale, che esulano 

dalle normali attività programmate dall’Istituto. 

Gli alunni/e, individuati dai relativi docenti di strumento, potranno partecipare attivamente alle 

attività in oggetto, previo il superamento di un esame di ammissione. L’ammissione impegna 

l’alunno alla totale adesione agli impegni (prove e manifestazioni) che via via verranno rese note. 

L’ammissione e relativa partecipazione dell’alunno/a ha durata triennale. 

 

 
 


