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FAQ - DOMANDE FREQUENTI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 
 

Cos’è una scuola con percorso a Indirizzo Musicale? 
Le scuole secondarie di I grado con percorso a indirizzo musicale sono scuole che offrono 
ai propri alunni la possibilità di frequentare un corso gratuito di strumento musicale per 
l’intero triennio. 
La scelta del percorso ad indirizzo musicale è opzionale. 
Lo strumento è materia curricolare, una volta ammessi ha la durata di tre anni ed è 
parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di Stato al 
termine del primo ciclo d’istruzione. 
 
Quali sono gli strumenti musicali che si possono studiare? 
Nella nostra Scuola secondaria di I grado si possono studiare uno dei quattro strumenti 
musicali: 
 

  

 
 

Chitarra Fisarmonica Sax Clarinetto 
 
 
Quali sono i prerequisiti? 
Non ci sono prerequisiti ma con un’applicazione costante e regolare si riescono ad 
ottenere risultati piacevoli e gratificanti. Questo impegno è largamente ricompensato 
dalle molteplici occasioni di divertimento e gratificazione offerte dai momenti di lavoro 
di gruppo, dai concerti pubblici, dalle eventuali uscite didattiche per partecipare a 
rassegne musicali, oltre alla grande soddisfazione data dal padroneggiare sempre più l’uso 
dello strumento musicale. 
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Come si accede, quale strumento studierò? 
Le famiglie all’atto dell’iscrizione online alla classe prima, esprimono la volontà di 
frequentare il corso spuntando la casella corrispondente. In questa fase è possibile fornire 
l’indicazione dell’ordine di preferenza tra le quattro specialità strumentali. 
Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, 

ma non vincolante.  

L’assegnazione dello strumento è determinata dalla commissione sulla base della prova 

orientativo– attitudinale svolta dall’allievo. 

 

In cosa consiste la prova orientativo– attitudinale? 
La prova orientativo– attitudinale si effettua ogni anno in occasione della iscrizioni on 
line. Scopo della prova attitudinale è verificare attitudini, predisposizione, motivazione 
degli alunni, oltre che le competenze musicali di base: ritmiche, melodiche, timbriche. 
Le prove sono quattro e svolte con le stesse modalità per tutti i candidati e consistono in 

esercizi di difficoltà progressiva: 

PROVA A – Accertamento Capacità ritmiche. 

PROVA B – Accertamento Capacità percettive (orecchio e memoria musicale). 

PROVA C – Accertamento Capacità d’intonazione e riproduzione vocale. 

PROVA D – Accertamento delle attitudini psico-fisiche. 

Da chi è composta la Commissione? 
La Commissione è composta dal Dirigente Scolastico, dai quattro docenti di strumento 
musicale e dal docente di musica. 
 
 
Quali sono gli orari di lezione?  

Le lezioni sono strutturate in modo individuale o a piccoli gruppi e prevedono: 

● lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 

● teoria e lettura della musica; 

● musica d’insieme. 

 
si svolgeranno in orario pomeridiano, ogni alunno avrà diritto ogni settimana a lezioni 
individuali e incontri per musica d’insieme e teoria; 
la formulazione dell’orario, concordato con le famiglie, terrà conto delle problematiche 
oggettive evidenziate in sede di incontri. 
Le ore di teoria e musica d’insieme potranno essere accorpate in moduli plurisettimanali 
in vista della partecipazione delle classi a manifestazioni. 
 

Qual è la sede di svolgimento delle lezioni? 

Le classi di strumento musicale si trovano nei rispettivi plessi dell’Istituto 

Omnicomprensivo:  

- Scigliano  

- Pedivigliano  
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- Colosimi 

- Bianchi 

 

Posso rinunciare durante il percorso? 

La scelta del percorso a indirizzo musicale diventa obbligatoria al momento 

dell’iscrizione. La rinuncia allo studio dello strumento non è praticabile in nessun caso, 

tranne che per ragioni di salute che devono essere opportunamente documentate previa 

presentazione di una certificazione medica rilasciata da uno specialista. 

Non sono ammessi passaggi da una classe di strumento ad un’altra. 

 

Devo acquistare lo strumento? 

Ogni alunno deve dotarsi dello strumento musicale per lo studio giornaliero a casa. Su 

specifica richiesta delle famiglie interessate, la scuola nei limiti della propria dotazione, 

fornisce strumenti musicali in comodato d’uso gratuito, secondo un ordine prioritario 

disposto dall’Istituto. 

 

È prevista una valutazione? 

Si, gli alunni saranno valutati, nello strumento musicale studiato, con voto sulla scheda 
personale. In sede di esame di Stato il colloquio comprende una prova pratica di 
strumento. 

Come posso approfondire l’argomento? 
- decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176  
- nota informativa ministeriale prot.22536 del 05/09/22 – Chiarimento sui Percorsi 

ad Indirizzo Musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado. 
- Regolamento Percorso Indirizzo Musicale Scuola Secondaria I Grado - 

Omnicomprensivo Bianchi-Scigliano (CS). 
 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Tedesco 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


