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Riferimenti normativi:  
- D.M. del 3 Agosto 1979; 

- D.M. del 13 Febbraio 1996; 

- D.M. del 6 Agosto 1999



Il Corso di Strumento Musicale attivo presso questa Istituzione Scolastica prevede le classi di: 

 

Clarinetto, Pianoforte, Tromba, Violino. 

 

 

Art. 1 – Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento 

  
Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola 
Secondaria “Ser Lapo Mazzei”, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle indicazioni 
espresse dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero della 
Pubblica Istruzione redige in materia di iscrizioni. Non sono richieste abilità musicali pregresse. Per 

richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione, barrando 
l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione, e indicando i quattro strumenti in ordine di 
preferenza: tale preferenza non darà comunque nessun diritto di precedenza sulla scelta stessa e nessuna 
certezza dell’effettiva ammissione al Corso. 
Inoltre, il Corso ad Indirizzo Musicale si articola con gruppi di alunni frequentanti tutte le sezioni, quindi 
non è vincolato all’iscrizione in sezioni specifiche. 

 

Art. 2 – Convocazione e articolazione della prova orientativo-attitudinale 

  
Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo affronterà una prova orientativo-
attitudinale, davanti alla Commissione formata dai Docenti di Strumento musicale. 
La prova mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni, e le caratteristiche fisiche in relazione 
allo/agli strumento/i prescelto/i. La prova consiste in un test, diviso in due fasi. 
Per la prima fase, collettiva, è previsto un questionario che prende spunto dal noto Test di Arnold Bentley 
“L’abilità musicale nei bambini e la sua valutazione”, in grado di valutare oggettivamente l’attitudine 
musicale dei ragazzi coinvolgendo qualunque allievo, indipendentemente dalle esperienze musicali 
pregresse. Il test, da svolgersi in forma scritta, affronta i seguenti aspetti musicali: 

 

1. differenza tra altezza dei suoni (cinque quesiti)  
2. simultaneità dei suoni (cinque quesiti) 

3. memorizzazione e confronto tra diverse melodie (cinque quesiti)   
4. confronto tra sequenze ritmiche (cinque quesiti) 

 

Il test avrà un punteggio massimo di 20 punti (un punto per ogni quesito con risposta corretta). 

La seconda fase, individuale, verterà sulla capacità dell’esaminando di riprodurre un ritmo dato (quattro 

quesiti) e una melodia cantata (quattro quesiti). Per ognuno di questi quesiti si potrà assegnare fino ad un 

massimo di due punti, per un totale massimo di 16 punti. Seguirà un breve colloquio teso a esaminare gli 

aspetti motivazionali e fisico-attitudinali dell’esaminando in relazione agli strumenti richiesti, al quale si 

attribuirà un punteggio massimo di 14 punti. I candidati che hanno già avviato lo studio di uno strumento, 

oltre a dichiararlo nella domanda di iscrizione, possono eseguire in sede di prova fisico-attitudinale un 

piccolo brano a dimostrazione del livello raggiunto. Tale esecuzione costituirà un ulteriore elemento di 

conoscenza dell’allievo, anche se non concorrerà a determinare il punteggio totale. 

Il punteggio della seconda fase (in trentesimi) sarà sommato a quello della prima fase (in ventesimi) e si 

otterrà così il punteggio finale, espresso in cinquantesimi.  
 

Art. 3 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento 

  
Una volta espletate le prove attitudinali di tutti i ragazzi richiedenti il corso di Strumento, la Commissione 
esaminatrice passerà alla correzione dei test e alla valutazione delle prove fisico-attitudinali, al fine di poter 
attribuire a ciascun candidato lo strumento che la commissione valuterà essere il più idoneo in base alle 
suddette prove. L’assegnazione dello Strumento avverrà sulla base del punteggio rilevato nelle prove svolte 
tenendo conto, nel limite delle disponibilità, dell’ordine di preferenza espresso dal candidato. Sarà tuttavia 

possibile che lo strumento assegnato non corrisponda alla prima scelta espressa dal candidato. La valutazione 
di merito espressa dalla commissione è insindacabile. Una volta attribuiti gli strumenti, sarà stilata una lista 



con l’elenco degli allievi ammessi e lo strumento a essi attribuito. Di tale lista verrà poi data comunicazione 
mediante: 

 

1- Comunicazione telefonica agli interessati;  
2- Comunicazione sul sito e affissione alla bacheca della scuola. 

 
Per gli allievi non ammessi all’indirizzo musicale viene prevista una “lista di attesa” sulla base della quale, in 
caso di rinuncia di allievi ammessi, la commissione proporrà l’assegnazione del posto resosi disponibile. 
A inizio delle attività funzionali per l’avvio dell’anno scolastico (1° settembre), le liste con l’attribuzione 
dello Strumento saranno ritenute definitive. Da quel momento in poi non saranno prese in considerazione 
richieste di ritiro per tutto il triennio, fatti salvi i casi illustrati più avanti nell’art. 5. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione e ritiro dal Corso a Indirizzo Musicale 

  
Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo grado, 
divenendo a tutti gli effetti, una volta scelto, materia curriculare. È pertanto obbligatoria la sua frequenza 
complessiva.  
Viene fatta salva la possibilità di ritirarsi nel periodo che va dallo svolgimento della prova attitudinale fino al 

mese di giugno dell’anno scolastico precedente a quello dell’ingresso dell’allievo alla classe prima. Non 

sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro 

dalla frequenza in ogni momento, previa presentazione di apposito certificato medico che attesti l’effettiva 

impossibilità a proseguire gli studi musicali. 

La Commissione dei Docenti di Strumento si riserva comunque di valutare, sentito il Consiglio di classe, 

eventuali proposte di interruzione del percorso musicale in casi eccezionali, opportunamente motivati. 

 

Art. 5 – Formazione dell’orario di Strumento 

 

Secondo la tempistica ritenuta più opportuna dalla scuola, sarà indetta una riunione con i genitori degli 

alunni (con le modalità che verranno rese note tramite apposita comunicazione scritta e/o pubblicata sul sito 

web della scuola), per concordare l’orario di lezione. La presenza a tale riunione è indispensabile per la 

riuscita della formulazione dell’orario: in caso di assenza di un genitore, si riterrà che non esistano particolari 

esigenze, per cui l’orario verrà assegnato d’ufficio. Una volta concluse queste operazioni, verrà rilasciata a 

ciascun alunno comunicazione di conferma dell’orario stesso da parte del proprio docente di Strumento. 

 

Art. 6 – Organizzazione delle lezioni 

  
Le attività pomeridiane dei corsi di Strumento inizieranno tendenzialmente nella seconda settimana dopo 
l’inizio della scuola.  

Il Corso a Indirizzo Musicale è così strutturato:  

 

 - una lezione settimanale di Strumento; 

 - una lezione settimanale di Teoria e Musica d’Insieme. 

 

Le lezioni di Strumento e di Musica d’Insieme hanno inizio a partire dalle ore 14:00. I docenti di strumento 

garantiranno la sorveglianza durante la pausa tra le 13:52 (fine delle lezioni antimeridiane) e le  14:00 (inizio 

delle lezioni). Gli allievi che non hanno lezione alle 14:00, ma successivamente, lasceranno la scuola alle ore 

13:52 per farvi ritorno solo all’ora concordata con il docente. È tollerato un arrivo in anticipo di 5 minuti. 

Arrivati a scuola, gli allievi si recheranno direttamente nell’aula di strumento e, una volta terminata la 

lezione, usciranno dalla scuola autonomamente. Non è consentito stazionare nei locali della scuola fuori 

dagli orari di lezione concordati. 

 

Art. 7 – Lezioni di Strumento, Teoria e Musica d’Insieme 

 

Le lezioni di Strumento potranno essere di tipo individuale o per piccoli gruppi, a seconda delle necessità di 

organizzazione oraria e nel rispetto dell'autonomia didattica del singolo docente di Strumento.  



Le lezioni di Teoria e Musica d’Insieme sono effettuate a gruppi eterogenei di strumenti.  
Durante l’anno scolastico l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni, in funzione delle diverse esigenze 
didattiche e organizzative: sarà premura dei Docenti comunicare tempestivamente tali cambiamenti ai 
genitori degli allievi interessati. 
 

Art. 8 – Doveri degli allievi 
  

Gli allievi devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.  
Viene inoltre richiesto loro di:  

- Partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme, secondo il 
calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno;  

- Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia 
proprio che (eventualmente) fornito dalla scuola;  

- Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 

- Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 

 

Le assenze dalle lezioni pomeridiane (sia di Strumento che di Teoria e Musica d’Insieme) dovranno essere 
giustificate il giorno dopo, all’insegnante della prima ora del mattino. Le richieste di uscite anticipate o di 
ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità presenti nel Regolamento d’Istituto. Se 
l’allievo è state assente anche al mattino è sufficiente una sola giustificazione per tutta la giornata. A partire 
dalla quarta assenza consecutiva, i genitori saranno convocati dal Dirigente Scolastico. 
Le assenze dalle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme contribuiscono a formare il monte ore 
annuale ai fini del calcolo per la validità dell’anno scolastico. Pertanto, qualora sia superato tale monte ore, 
comporteranno la non ammissione all’anno successivo, ovvero la non ammissione agli esami finali del terzo 
anno. 

 

Art. 9 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite 

  
L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul livello di 
apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il Consiglio di Classe 
formula. Il giudizio di fine quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla scheda personale dell’alunno, verrà 
compilato tenendo conto anche della valutazione ottenuta durante le lezioni di Teoria e Musica d’Insieme. 
In sede di esame di licenza saranno verificate, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, le 
competenze musicali raggiunte al termine del triennio sia per quanto riguarda la specificità strumentale, 
individuale e/o collettiva, sia per la competenza musicale generale. 

 

Art. 10 – Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola 

  
Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello Strumento musicale per lo studio giornaliero a casa, 
oltre al materiale funzionale allo studio (spartiti musicali, leggio, ecc.). I Docenti saranno a disposizione dei 
genitori per consigli sull’acquisto.  
La scuola è in possesso di alcuni strumenti, per cui, nei limiti della dotazione della scuola e in caso di 
bisogno, esiste la possibilità di utilizzo di questi strumenti per gli alunni che ne faranno richiesta, in 

comodato d’uso, dietro versamento di € 20 (venti euro) come contributo per il prestito. Restano a carico della 
famiglia eventuali spese di manutenzione dello Strumento e le spese di ripristino in caso di danni occorsi allo 
Strumento stesso. 
 

Art. 11 – Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali 

  
La frequenza del corso ad Indirizzo Musicale comporta, in corso d’anno, la partecipazione ad attività anche 
in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi musicali. La partecipazione a tali 
eventi è importante poiché rende visibili al pubblico i progressi e l’impegno degli allievi. 
La presenza agli impegni programmati costituisce elemento di valutazione; se l’allievo non dimostrerà 
adeguata serietà e impegno nella preparazione di tali occasioni performative, potrà esserne decisa la sua 
esclusione, il che andrà anche ad influire negativamente sulla sua valutazione finale. 

 

 


