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Premessa

I1 percorso "ad indirizzo musicale" è organizzato tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa

(P.O.F.) della Scuola e degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento

musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento alle seguenti norne: - D.M.

03 agosto 1979 "Corsi Sperimentali ad orientamento musicale"; - D.M. 6 agosto 1999

"Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai

sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9"; - D.M. del 6 agosto 1990 n.20I "Corsi

ad, indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione classe di

percorso di strumento musicale nella scuola media"; - D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 "Revisione

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola delf infanzia e del primo ciclo di

istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-Ieg ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; - Decreto Interministeriale 1' luglio 2022, n.

17 6 e nota prot. 22536 del 5 settembre 2022.

Il valore dell'insegnamento dello Strumento musicale e gli obiettivi educativi

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento

delf insegnamento obbligatorio dell'educ azione musicale nel più ampio quadro delle finalità della

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concolre alla più

consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno una piena

conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali

che insieme costituiscono la complessivavalenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità

di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità

delf insegnamento strumentale stesso. Sviluppare I'insegnamento musicale significa fomire 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 conos cerlza, espressione e coscienza, ruzionale ed emotiva, di sé;

in questo integrando e potenziando le finalità generali del Piano dell'Offerta Formativa della

Scuola. Obiettivo del percorso triennale, quindi, una volta fomita una completa e consapevole

alfabetizzazione musicale, sono alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. I
rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la

v alorizzazione delle eccellenze.

La commissione per l'adeguamento del percorso musicale al decreto interministeriale 176 del

0110712022 composta da Dirigente Scolastico, i docenti di strumento musicale ed il docente di

musica nella scuola secondaria di primo grado in servizio.



ARTICOLO 3

L'ammissione al percorso ad indirizzo musicale

Si accede al Percorso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale. La

data del test è fissata dal Dirigente Scolastico e resa nota con la pubblicazione del modulo per le

iscrizioni online; salvo esigenze particolari o diverse disposizioni ministeriali, il test d'iscrizione

alle classi prime per l'anno scolastico successivo si svolgerà entro il termine indicato dalle

normative vigenti. Eventuali sessioni suppletive saranno disposte dal Dirigente Scolastico in caso di

assenze dovute a particolari e giustificati motivi.
La Commissione Esaminatrice è composta dal Dirigente nella funzione di presidente o da un suo

delegato, dagli insegnanti di Strumento musicale in servizio nella Scuola, che prowedono anche a

stabilire e rendere note preventivamente le modalità di svolgimento del test e dal docente in servizio

di Musica nella scuola secondaria di primo grado.

La graduatoria di ammissione è formata dagli allievi che hanno fatto richiesta di iscrizione al

percorso ad indirizzo musicale, ordinati in base al punteggio che hanno ottenuto nel test orientativo-

attitudinale (dal piu alto al più basso). La graduatoria sarà pubblicata all'Albo (sito WEB) della

Scuola nei tempi previsti dalla normativa vigente sia al fine di ripartire gli alunni tra le specialità

strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di

rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.

o Articolazione della prova orientativo - attitudinale

Criteri di valutazione:

1. Discernimento dei suoni in base all'altezza, intensità e durata, da esprimere mediante prova
scritta dopo l'ascolto.

2. Riproduzioni di facili figurazioni ritmiche;
3. Intonazione con la voce di alcuni suoni ed intervalli;
4. Verifica di eventuali conoscenze musicali precedentemente acquisite;

5. Verifiche intese ad individuare particolare predisposizione allo studio di uno specifico
strumento musicale;

I test non richiedono una preventiva conoscenza teorico-musicale e/o strumentale, sono
uguali per tutti i candidati e proposti con le medesime modalità.

o Valutazione per le prove:

I criteri di valutazione della prova scritta, melodica e ritmica saranno stabiliti dalla commissione
esaminatrice durante la riunione preliminare.
Le valutazioni complessive saranno espresse sommando i punteggi di ciascuna delle tre prove.

La graduatoria sarà stilata in base al punteggio ottenuto e a parità di punteggio sarà ammesso
l'alunno più giovane.
Il possesso di uno strumento musicale non comporta in sede di valutazione l'attribuzione di
punteggio aggiuntivo.



ARTICOLO 4

Adempimenti della famiglia

La famiglia garantisce la frequenza delf intero monte ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani

e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari delle lezioni
pomeridiane sono concordati tra famiglia e scuola sulla base di necessità didattiche e organrzzative

e potranno essere modificati per esigenze personali particolari.

E' fatto obbligo per i genitori, fin dall'inizio dell'anno scolastico e fatta eccezione per il pianoforte

che potrà essere sostituito da un pianoforte digitale, dell'acquisto dello strumento per i propri figli
che servirà per lo studio triennale. In base alla disponibilità, la scuola potrà concedere in comodato

d'uso gli strumenti di sua proprietà a chi ne farà richiesta dando precedenza agli alunni della classe

prima fatta eccezione per il pianoforte.

Adempimenti degli studenti

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto anche durante la

frequenza pomeridiana.

I1 voto di strumento musicale contribuisce alla formazione della media al pari di ogni altra

disciplina. Alla fine del triennio, nel percorso degli esami di profitto, l'allievo dovrà svolgere una

prova completamente dedicata allo strumento musicale studiato, che attesterà le competenze

acquisite. Gli alunni sono tenuti a:

a. frequentare con regolarità le lezioni;
b. eseguire a casa le esercitazioni assegnate;

c.avere cura del proprio strumento(in caso di comodato d'uso), sul quale la scuola non ha nessuna

responsabilità;

d. partecipare alle varie manifestazioni musicali orgarizzate dalla scuola e alle relative prove.


