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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4 "A. FRANK" 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO "A. FRANK" 

 
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 12 dicembre 2018) 

 
PREMESSA 

 
Presso l’istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" è attivo l’Indirizzo Musicale, regolamentato dal D.M. 

n. 201/99. 

(Estratto dall’allegato A del D.M. n. 201/1999: Indicazioni generali) 

 

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 
media e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce 
all'alunno preadolescente 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 corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 
musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti.  

Adeguata attenzione viene riservata alla pratica strumentale di insieme che pone il preadolescente in 

relazione consapevole e fattiva con altri soggetti.  

L'insegnamento strumentale: 

• promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale 
resa più completa dallo studio dello Strumento, occasioni di maturazione logica, 
espressiva, comunicativa; 

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

• offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 
 sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del 
 modo di rapportarsi al sociale; 

• fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
 svantaggio. 

In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale: 

• comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al 
 sistema operativo dello Strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità sensomotorie 
 legate a schemi temporali precostituiti; 

• dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e 
 categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé; 

• consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di 
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 valutazione critico-estetiche. 
L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 
intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di 
appartenenza sociale. 

 

Lo studio della musica insegna l'efficacia di un metodo razionale, la concentrazione, la precisione e la 
pazienza per ottenere progressivi risultati. 

 
L'Indirizzo Musicale attivo presso questa Istituzione Scolastica prevede le classi di: 

Chitarra, Clarinetto, Percussioni e Pianoforte. 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
Art. 1 Per richiedere l’ammissione all’Indirizzo Musicale è necessario presentare esplicita richiesta 

all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando la sezione apposita nel modulo di iscrizione online 

e indicando la preferenza dello strumento in ordine di priorità dal primo al quarto. L'ordine di 

preferenza indicato non è vincolante per l'assegnazione dello strumento da parte dell'apposita 

Commissione. 

Al corso musicale si accede a seguito di superamento di una prova orientativo- attitudinale volta 

all’accertamento delle abilità musicali di base: non sono richieste conoscenze specifiche né esperienze 

strumentali precedenti. 

 

Art. 2 Di norma, ad ogni classe di strumento (Chitarra, Clarinetto, Percussioni e Pianoforte) possono 

essere ammessi annualmente da quattro a sei allievi, per un complessivo numero massimo di 24 

alunni.  

 

Art. 3 Gli alunni non ammessi alla classe successiva resteranno di norma iscritti all’Indirizzo musicale, 

fino al raggiungimento del numero massimo previsto dalle normative vigenti e dalla capienza delle 

aule. Gli alunni trasferiti da altro istituto e frequentanti una classe ad indirizzo musicale potranno 

essere ammessi, anche in soprannumero, all’indirizzo musicale fino al raggiungimento del numero 

massimo previsto dalle normative vigenti e dalla capienza delle aule. 

 
PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-

ATTITUDINALE 
 

Art. 4 La data della prova orientativo-attitudinale è indicata nella domanda di iscrizione. Eventuali 

variazioni o integrazioni saranno comunicate ai candidati e pubblicate sul sito Internet istituzionale. 

Non sono previste prove suppletive. 
Il pubblico non è ammesso nel corso dello svolgimento della prova di ammissione.  
 
Art. 5 La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è costituita da un docente 
per ogni strumento e da un docente di musica, titolari presso l’Istituto Comprensivo Varese 4 "A. 
Frank". 

I docenti che avessero rapporti di parentela o di affinità (fino al terzo grado incluso) con i candidati si 

asterranno dal presenziare alle prove specifiche e alla loro valutazione. 
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Art. 6 Il test orientativo-attitudinale per l'ammissione al corso ad indirizzo musicale consta di tre prove 
finalizzate alla verifica delle attitudini percettive e ritmico-melodiche degli alunni: 
- una prova collettiva scritta; 
- due prove individuali orali. 
La suddetta prova orientativo-attitudinale mira a valutare le attitudini musicali degli alunni, cioè le abilità 
propedeutiche al fare musica. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione del test orientativo-attitudinale, la prova da proporre a tutti 
i candidati viene sorteggiata pubblicamente, tra una terna di prove predisposta dalla Commissione, di 
modo che ai candidati siano effettuate le medesime richieste. 
 
A) PROVA DI PERCEZIONE (scritta) 
La prova scritta, che viene svolta contemporaneamente da tutti i candidati, prevede l'ascolto di suoni 
ed il riconoscimento dell'altezza degli stessi. La prova valuta le capacità della/del candidata/o di 
discriminare due o più suoni di diversa altezza. 
I docenti inizialmente accertano che i candidati conoscano il significato dei termini ‘grave’ e ‘acuto’, 
anche proponendo loro esempi di suoni di diversa altezza eseguiti al pianoforte.  
I docenti chiedono poi ai candidati di riconoscere suono grave e suono acuto in una sequenza di due 
suoni: vengono presentate due sequenze (ciascuna delle quali costituita da due suoni), eseguite al 
pianoforte dalla/dal docente. Ogni sequenza viene ripetuta tre volte dalla/dal docente. La/il candidata/o, 
dopo aver ascoltato ogni sequenza, deve indicare sull'apposita scheda predisposta dalla Commissione 
l'altezza dei suoni ascoltati, scrivendo se si tratta di suono grave o acuto.  
Successivamente i docenti chiedono alla/al candidata/o di riconoscere suono grave, suono medio e 
suono acuto in una sequenza di tre suoni: vengono presentate tre sequenze (ciascuna delle quali 
costituita da tre suoni), eseguite al pianoforte dalla/dal docente. Ogni sequenza viene ripetuta tre volte 
dalla/dal docente. Al termine dell'ascolto di ciascuna sequenza, la/il candidata/o deve indicare 
sull'apposita scheda predisposta dalla Commissione l'altezza dei suoni ascoltati, scrivendo se si tratta 
di suono grave, medio o acuto. 
 
Il punteggio della prova verrà così assegnato: da 0 punti fino ad un massimo di 10 punti. 
 

Il punteggio della prova deriva dalla somma dei punti attribuiti per ogni sequenza: 

 0 punti per ogni sequenza sbagliata (in cui, cioè, il candidato abbia commesso errori nella 

discriminazione dell'altezza dei suoni); 

 2 punti per ogni sequenza in cui il candidato abbia riconosciuto correttamente l'altezza dei suoni. 

 
B) PROVA DI IMITAZIONE RITMICA (orale) 
La prova è finalizzata a valutare il senso ritmico della/del candidata/o.  
La/il docente esegue una breve sequenza ritmica. La ripete tre volte. In seguito la/il candidata/o deve 
riprodurre la sequenza ritmica con il battito delle mani.  
Quanto sopra si ripete per cinque brevi sequenze ritmiche. 
 
Il punteggio della prova verrà così assegnato: da 0 punti fino ad un massimo di 10 punti. 
 

Il punteggio della prova deriva dalla somma dei punti attribuiti per ogni sequenza ritmica: 

 2 punti se l'intera sequenza ritmica è stata riprodotta correttamente; 

 1,5 punti se la sequenza ritmica è stata quasi interamente riprodotta in maniera corretta; 

 1 punto se è stata riprodotta correttamente solo metà sequenza ritmica; 
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 0,5 punti se la sequenza ritmica è stata riprodotta correttamente in minima parte; 

 0 punti se la sequenza ritmica non è stata riprodotta. 

 

C) PROVA DI INTONAZIONE (orale) 
La prova mira ad accertare le abilità di intonazione della/del candidata/o.  
La prova prevede la ripetizione con la voce di 5 brevi sequenze melodiche, proposte da un docente al 
pianoforte e ripetute tre volte. 
 
Il punteggio della prova verrà così assegnato: da 0 punti fino ad un massimo di 10 punti. 
 

Per ogni sequenza melodica, vengono assegnati: 

 2 punti se la sequenza melodica è stata riprodotta correttamente; 

 1,5 punti se la sequenza melodica è stata riprodotta con un'imprecisione; 

 1 punto se la sequenza melodica è stata riprodotta con alcune inesattezze; 

 0,5 punti se la sequenza melodica è stata modificata in modo sostanziale nella riproduzione; 

 0 punti se la sequenza melodica non è stata riprodotta. 

 

Valutazione massima totale dell'intera prova orientativo-attitudinale di 30 punti, così ripartiti: 

 10 punti prova percettiva sulle altezze; 

 10 punti prova di imitazione ritmica; 

 10 punti prova melodica di intonazione. 

 
Art. 7 Il punteggio complessivo espresso in trentesimi sarà determinato dalla somma dei punteggi 
della prova scritta e delle prove orali e tale punteggio determinerà la priorità all’ammissione al corso in 
funzione dei posti disponibili (24). Nel caso di candidati con uguale punteggio, si procederà a sorteggio. 
In caso di rinuncia di qualche candidato prima dell'inizio dell'anno scolastico, s’integrerà il 
numero di allievi in base all'ordine della graduatoria (in caso di rinuncia da parte di uno o più 
aspiranti ammessi, saranno chiamati a subentrare nella specialità strumentale per la quale si è creata 
la disponibilità di posti, a scorrimento e secondo l'ordine di merito, gli alunni giudicati idonei e risultati 
precedentemente esclusi dalla classe per indisponibilità di posti). A parità di punteggio, si procederà 
tramite sorteggio. 
 
Art. 8 Durante la prova scritta l’alunno dovrà esprimere un ordine di preferenza dei quattro strumenti 
presenti nella scuola: Chitarra, Clarinetto, Pianoforte, Percussioni. 
Le indicazioni di preferenza strumentale avranno solo valore informativo. 
La Commissione terrà conto, per quanto possibile, dell’ordine di preferenza ma nessuna richiesta sarà 
vincolante ai fini dell’assegnazione dello strumento. La Commissione potrà attribuire agli alunni uno 
strumento musicale diverso da quello prioritariamente scelto dagli stessi, anche in base all'andamento 
e ai risultati della prova attitudinale, data la necessità di tener conto della disponibilità di posti di 
ciascuna cattedra di strumento e di ripartire gli studenti ammessi al corso ad indirizzo musicale in 
maniera equa ed omogenea sulle diverse specialità strumentali.  

 
Art. 9 Una volta espletate le prove attitudinali di tutti i ragazzi richiedenti il corso di strumento, la 
commissione esaminatrice passerà alla compilazione della graduatoria, con l’indicazione, per ciascun 
candidato, dello strumento ritenuto più idoneo. 
La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile. 
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Gli esiti della prova orientativo-attitudinale saranno comunicati ai candidati entro 7 giorni dalla data 

della prova stessa; la graduatoria e l’elenco degli alunni ammessi saranno disponibili presso la 

segreteria. 

 
Art. 10 Qualora vi siano iscrizioni di candidati con diagnosi funzionale, redatta ai sensi della Legge n. 
104/92, o diagnosi di DSA, redatta ai sensi della Legge n. 170/10, la Commissione adotterà (avendo 
cura di verbalizzare le decisioni) le misure che riterrà più opportune. 

 
 

RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE 
 

Art. 11 Per gli alunni ammessi al corso ad Indirizzo Musicale, lo strumento è materia curricolare 

obbligatoria per il triennio, è parte integrante del piano di studi dello studente ed è oggetto di verifica 

nell’esame di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento musicale 

personale per lo studio quotidiano. 

 

Art. 12 Qualora un candidato ammesso intenda rinunciare al diritto di accedere all’Indirizzo Musicale, 

gli esercenti la potestà genitoriale dovranno presentare al Dirigente scolastico una dichiarazione 

scritta in merito entro e non oltre 10 giorni dalla notifica di ammissione. In questo caso si provvederà 

allo scorrimento della graduatoria per la surroga. 

Successivamente, l’appartenenza alla classe di strumento è vincolante per il triennio. Solo in casi 

particolarmente gravi e documentati, il Dirigente scolastico avrà facoltà di concedere il nulla osta per il 

trasferimento dell’alunno all’indirizzo normale.  

Non è consentito richiedere il passaggio ad altro strumento. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

Art. 13 Le lezioni di strumento dell’Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano, 
indicativamente dalle ore 14.00: esse “sono destinate alla pratica strumentale e/o per piccoli gruppi 
anche variabili nel corso dell’anno, ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, nonché alla 
teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento – un’ora settimanale per classe – può essere 
impartito anche per gruppi strumentali” (art. 3 DM 201 del 6/08/1999). 

Sono previste: 

 1 lezione collettiva (di teoria musicale, solfeggio e, in alcuni periodi, di musica d'insieme), a 
cadenza settimanale. 

 1 lezione individuale di strumento, con cadenza settimanale; 

La calendarizzazione dei giorni in cui si svolgono entrambe le lezioni e gli orari delle lezioni individuali 
sono stabiliti durante un incontro che si tiene nei primi giorni di attività didattica dell’Istituto tra i genitori 
degli alunni e i singoli docenti di strumento, per cercare di soddisfare il più possibile le esigenze 
organizzative delle famiglie. 

Una volta stabiliti, gli orari dei rientri non potranno essere modificati, in quanto costituiscono orario 

scolastico a tutti gli effetti. L’assenza dalle lezioni, sia di strumento che di musica d’insieme, deve 

essere giustificata il giorno successivo, all’insegnante della prima ora del mattino. L’orario 
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pomeridiano, infatti, concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte integrante dei criteri di 

ammissione allo scrutinio finale. 

Durante l’anno scolastico saranno possibili prove d’orchestra e prove d’insieme aggiuntive, in orario 
pomeridiano, delle quali sarà dato preavviso alle famiglie, al fine di organizzare l’attività didattica. 

 

Art. 14 La frequenza dell’Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno la possibilità di partecipare in 

orario extrascolastico a saggi, concerti, concorsi e stage. Tali attività, organizzate dalla scuola, 

potranno richiedere per la loro realizzazione la collaborazione delle famiglie. 

 


