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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Il Corso ad Indirizzo Musicale per la Scuola Secondaria di I grado trova il proprio fondamento 

giuridico e normativo nel D.M.201/1999, di cui si riportano alcuni articoli particolarmente 

significativi: 

Art. 2 - Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo 

i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-

attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato 

la          di frequentare i corsi.  

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e 

diversi strumenti musicali.  

La scelta delle                                                                                       

indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della 

musica d'insieme.  

Art. 3 - Le ore di insegnamento sono destinate alla                                         

                                                                                                       

                                                                                - un'ora 

settimanale per classe -                                                     

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono 

adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di 

funzionamento dei corsi,                                                                          

                                                     . 

Art. 6 - La tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti 

secondo il testo allegato al presente decreto (Allegato A). 

Art. 8 - In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio 

pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante 

della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico. 

 

L’Istituto Comprensivo di Cologna Veneta attiva il Corso ad Indirizzo Musicale a partire dall’a.s. 

2019/2020 presso la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”, ritenendo che l'insegnamento 

strumentale costituisca integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 

curricolare di educazione musicale nel pi   ampio quadro delle  inalit   della scuola media e del 

progetto complessivo di formazione della persona. Vengono attivati gli insegnamenti di: 



2 
 

 

Pianoforte 

Chitarra 

Tromba 

Percussioni 

 

 

Obiettivi formativi 

L'insegnamento strumentale:  

 promuove la  ormazione glo ale dell individuo o  rendo, attraverso un esperienza musicale 

resa pi  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, improvvisativo compositiva;  

 o  re all alunno, attraverso l ac uisizione di capacit  speci iche, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialit  , una pi   avvertita coscienza di s  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 gestualit   in rapporto al 

sistema operativo dello strumento concorrendo allo sviluppo delle a ilit  sensomotorie 

legate a schemi temporali precostituiti;  

 d  all alunno la possi ilit   di accedere direttamente all universo di sim oli, signi icati e 

categorie  ondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con s    

 consente di mettere in gioco la soggettivit  , ponendo le  asi per lo sviluppo di capacit  di 

valutazione critico-estetiche;  

 permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro, sviluppando la 

dimensione creativa dell'alunno.  

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. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi 

generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali:  

 il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da 

repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella 

restituzione dei processi  ormali sia nella capacit  di attri uzione di senso   

 l ac uisizione di a ilit  in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di  ase della 

teoria musicale;  
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 un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attivit   

sensomotoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;  

 un primo livello di capacit  per ormative con tutto ci   che ne consegue in ordine alle 

possi ilit   di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 

comunicazione.  

 

OFFERTA ORGANIZZATIVA 

 

1. Scelta del curricolo musicale 

L’accesso al corso di studio a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I Grado   opzionale: la 

volontà di frequentare tale corso   espressa dalle famiglie degli studenti all’atto dell’iscrizione alla 

classe prima della Scuola secondaria di I Grado. 

Le classi di Strumento musicale assegnate e attivate presso l’istituto sono le seguenti: 

Chitarra 

Percussioni 

Pianoforte 

Tromba 

All’atto della compilazione della domanda d’iscrizione, gli studenti e le relative  amiglie hanno 

facoltà di esprimere, a mero titolo orientativo, un ordine di preferenza tra gli insegnamenti di cui 

sopra. Tali indicazioni non saranno vincolanti per la Commissione interna incaricata 

dell’attri uzione dei singoli studenti ammessi alle quattro classi di strumento attivate. 

 

2.  Modalità d’ammissione: prova attitudinale e graduatoria di merito 

Per accedere al corso a indirizzo musicale   necessario sostenere una prova orientativo-

attitudinale appositamente predisposta dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

composta primariamente dai docenti di Strumento musicale ed eventualmente dai docenti di 

Educazione musicale appositamente individuati dalla Dirigenza Scolastica, che la presiede. Per 

sostenere tale prova non sono necessari, né vengono richiesti dalla commissione, specifici 

prerequisiti o conoscenze musicali pregressi. 

La prova consiste in una prima parte scritta e una seconda parte pratico-orale, volte a testare 

l’attitudine di ascolto, ritmica e melodica. Alla prova scritta, che consiste in un test di ascolto a 

scelta multipla, viene assegnato un punteggio massimo di 40/40. La prova orale consiste in un 

duplice test: melodico (punteggio massimo 30/30) e ritmico (punteggio massimo 30/30). 

Le tre valutazioni, fra loro sommate, daranno luogo al punteggio unico del test attitudinale. 

A tale punteggio ottenuto nel test attitudinale andrà aggiunto, per gli alunni provenienti dalle 

Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Cologna Veneta, un  onus di ulteriori 3 punti.  

Si dar  luogo  uindi alla graduatoria di merito, utile prioritariamente per l’accoglimento 

dell’iscrizione al corso ad indirizzo musicale (qualora il numero di richieste superi la disponibilità) 

ed eventualmente per l’assegnazione dello strumento musicale ai singoli alunni. Annualmente è 

possibile accogliere al corso ad indirizzo musicale un numero massimo di 24 studenti, ovvero 6 

alunni per ogni classe di strumento. Gli alunni iscritti all’indirizzo musicale vengono distri uiti nelle 
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varie sezioni attivate presso la Scuola “Dante Alighieri” per lo svolgimento delle 30 ore settimanali 

comuni al “Tempo normale”. In  ase all’orario settimanale che annualmente verr  comunicato, 

alle ore 13.00 saranno presi in carico dai Docenti di strumento per lo svolgimento delle ulteriori 3 

ore di musica d’insieme/strumento caratterizzanti il corso. 

 

 

3. Attribuzione dei singoli studenti alle diverse specialità strumentali 

La priorità nel processo di formazione delle classi di strumento è rappresentata dalla necessità di 

costituire gruppi strumentali quanto più possibile omogenei tra loro, al fine di comporre una 

compagine orchestrale sufficientemente equilibrata, atta per cui a consentire il raggiungimento di 

un risultato ottimale in senso  ormativo nell’am ito dello svolgimento dell’attivit  didattica della 

Musica d’insieme. 

L’assegnazione del singolo studente a una delle quattro specialità strumentali è di competenza 

della Commissione interna in relazione alle suddette finalità pedagogico-didattiche e in base agli 

esiti emersi dalla prova orientativo-attitudinale, pu  licati in un’apposita graduatoria d’idoneit . 

L’assegnazione dello strumento   insindaca ile. La commissione terrà comunque in opportuna 

considerazione, nei limiti del possibile, le indicazioni fornite dalle famiglie all’atto dell’iscrizione 

e/o dai singoli candidati al momento dell’espletamento della prova stessa. 

L’assegnazione alla classe di strumento degli alunni utilmente collocati in graduatoria verr   atta 

secondo i seguenti criteri: 

- ai primi 2 candidati verrà assegnato lo strumento in relazione alla preferenza espressa al 

momento della prova orale; 

- attitudine per uno strumento particolare rilevata in base al test; 

- garantire livelli eterogenei all’interno delle classi di strumento. 

 

 

4. Regolamento disciplinare 

Per coloro che accedono al corso a indirizzo musicale lo studio dello strumento rappresenta 

materia curricolare per l’intera durata dei tre anni nonch  materia d’esame al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione. Non è prevista la possibilità di cambiare specialità strumentale nel corso del 

triennio; la possibilità di avanzare richiesta di passaggio ad altro curricolo è contemplata 

esclusivamente in casi particolari ed   vincolata all’approvazione da parte del Collegio Docenti: 

- nel caso di inderogabili necessità organizzative debitamente documentate dalla famiglia; 

- nel caso in cui il docente di strumento, nella prospettiva dell’ottimale prosecuzione del processo 

formativo-educativo globale del singolo studente, esprima parere favorevole in tal senso. 

Le lezioni e ogni altra attività didattica prevista dal percorso di studio a indirizzo musicale 

rappresentano gli elementi caratterizzanti del curricolo e concorrono a formare il monte orario 

curricolare che ogni studente è tenuto a frequentare attivamente per raggiungere il proprio 

successo formativo. Ne consegue che tali attività scolastiche sono obbligatorie e vanno svolte nel 

rispetto del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina degli alunni. 

 

5. Organizzazione didattica 
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Il curricolo musicale prevede un incremento orario consistente in n. 3 ore aggiuntive rispetto al 

normale percorso di studio. Gli studenti frequentanti tale corso quindi hanno il diritto-dovere di 

prendere parte attivamente alle seguenti lezioni: 

- due ore settimanali dell’insegnamento di Strumento musicale sono dedicate allo studio della 

teoria musicale, della tecnica strumentale e dell’ascolto critico-partecipativo, nonché a eventuali 

ulteriori attività didattiche proposte dal docente; 

- un’ora settimanale dell’insegnamento di Strumento musicale, in osservanza delle disposizioni 

ministeriali, è dedicata alla pratica della Musica d’insieme. Quest’ultima potr  essere svolta per 

classe di strumento o come orchestra. 

Le lezioni di Strumento musicale sono impartite dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, 

secondo l’orario che di anno in anno verrà comunicato. La metodologia didattica adottata prevede 

in prevalenza la formazione di binomi in base alle necessità didattiche individuate dal docente e, 

per casi specifici debitamente motivati, alla particolare disponibilità oraria di singoli studenti. 

 

6. Funzione docente, valutazione e certificazione delle competenze 

La valutazione  ormativa,  ondata sull’osservazione costante del processo di apprendimento del 

discente da parte del docente e regolarmente documentata dalla somministrazione di verifiche, 

siano esse in forma scritta, orale, pratica o performativa, individualizzate e personalizzate nei casi 

previsti dalla normativa vigente, segue le prescrizioni emanate dal Collegio dei docenti e riportate 

nel PTOF dell’Istituto Comprensivo. Lo strumento costituisce disciplina a tutti gli effetti, pertanto 

avrà una propria valutazione  uadrimestrale nel Documento di Valutazione dell’alunno/a. Al 

termine del primo Ciclo d’Istruzione, a seguito del superamento del relativo Esame di stato, il 

Consiglio di classe rilascia la certificazione delle competenze, tra cui quelle artistico-musicali, 

raggiunte da ogni singolo studente. 

Al fine di monitorare i progressi nello sviluppo personale e sociale degli alunni e nel profilo 

culturale, i Docenti di strumento partecipano, per tutta la durata della seduta, ai Consigli di Classe, 

agli scrutini e ai colloqui delle classi in cui sono inseriti gli alunni di ciascuno strumento. Qualora il 

calendario dei sopracitati impegni si sovrapponga alle lezioni, queste ultime verranno sospese, 

previa comunicazione alle famiglie e recuperate (sotto forma di lezione o di eventi musicali).  

 

 


