
CALENDARIO E SCADENZE 

 
Iscrizioni 
 
All’atto della compilazione della domanda telematica di 
iscrizione, da effettuare sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, entro 
il 25 gennaio 2021, oltre a selezionare l’opzione “Indirizzo 
Musicale”, si dovrà indicare un ordine di preferenza per i quattro 
strumenti previsti dal Piano del l’Offerta Formativa. 
 
 
 

Lezioni strumentali aperte 
 
Con lo scopo di far conoscere gli strumenti musicali e per favorire 
una scelta più consapevole nella domanda di iscrizione al Corso 
ad Indirizzo Musicale, gli alunni delle classi quinte di Scuola 
Primaria, potranno assistere nei giorni 13-14-15 gennaio 2021 
alle lezioni pomeridiane svolte dai docenti di strumento. Gli 
incontri si svolgeranno presso la Scuola Primaria “Moretti”. È 
richiesta la prenotazione. 
 
 
 

Prova orientativo-attitudinale 
 
Le prove si svolgeranno presso l’Aula di Musica della Scuola 
Primaria “Moretti” di Mondolfo (PU)nel mese di febbraio 2021. 
La fascia oraria di svolgimento delle prove sarà comunicata dalla 
segreteria alle famiglie. La prova avrà una durata di circa 10/15 
minuti per ogni candidato. 
La graduatoria di merito degli ammessi al Corso sarà resa 
pubblica mediante affissione nell’Istituto entro 15 giorni dalla 
data della prova. 
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IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Finalità 
“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”(*). 
La disciplina “Strumento Musicale” si presenta quindi quale 
stimolante occasione di approfondimento di tematiche già 
affrontate nel corso di Musica, specificamente orientata 
all’apprendimento di uno strumento musicale. 

Quali strumenti? 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo prevede 
quattro strumenti musicali: 

• Chitarra 

• Clarinetto 

• Pianoforte 

• Violino 

Come si accede al Corso? 
Nel modulo telematico di iscrizione alla Scuola Secondaria è 
necessario selezionare l’opzione “Indirizzo Musicale”. 
Si precisa, tuttavia, che l'ammissione effettiva al Corso è comunque 
subordinata allo svolgimento di una prova orientativo attitudinale. 

Quale impegno è richiesto? 
Il Corso si articola in: 

• Pratica strumentale individuale 

• Pratica strumentale collettiva (Orchestra) 

• Teoria e lettura della Musica 
Queste tre sottodiscipline saranno organizzate in due rientri 
pomeridiani, nell’ambito della fascia oraria 13.30-18.00. 
Ulteriori altri impegni di studio, facoltativi, ad esempio la creazione 
gruppi formati anche da diversi strumenti e variabili nel corso 
dell’anno, saranno concordati direttamente con i Docenti. 
 
 
(*) dal DM 201/99 “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media” 

 
 
 
 

Quali attività sono previste? 
Il Corso prevede attività che si svolgono nei locali scolastici e 
attività esterne, fra cui: 

• saggi di Classe  

• concerto di Natale 

• concerto di fine anno scolastico 

• lezioni concerto 

• partecipazione a concorsi, rassegne musicali 

• uscite didattiche a tema musicale (musei, concerti) 

• viaggi di istruzione: visite ai luoghi storici della musica, con 
esibizioni in prestigiose sale da concerto. 

Domande frequenti 
D: Sono richieste competenze specifiche, o esperienze di studio di 
uno strumento già svolte, per l’ammissione al Corso? 
R: No, la prova orientativo attitudinale prevista dalla normativa, 

mira unicamente a verificare la predisposizione allo studio dello 

Strumento musicale,unitamente al senso ritmico, alla capacità di 

percezione delle diverse altezze dei suoni e memoria melodica. 

D: Con quali modalità saranno individuati gli ammessi al Corso e 
in quale numero? 
R: In seguito allo svolgimento della prova attitudinale sarà stilata 

una graduatoria di merito, in base ai risultati ottenuti, e alla scelta 

dello specifico strumento indicata nel modulo di iscrizione. Gli 

Studenti ammessi saranno in numero massimo di sei per ognuna 

delle quattro diverse specialità strumentali. 

D: L’Istituto Comprensivo fornisce lo strumento musicale agli 
Studenti ammessi al Corso? 
R:sì, l’Istituto mette a disposizione solo alcuni strumenti (clarinetto 

e violino) in comodato d’uso annuale.  

Altro materiale didattico, deve essere, nel caso lo Studente non ne 

sia già in possesso, acquistato dalla famiglia. Allo stesso modo la 

Scuola non fornisce i testi e gli accessori indispensabili per lo studio 

a casa (leggio, poggia piede per chitarra, ance per clarinetto, corde 

per chitarra e violino, ecc.). La Scuola provvede al materiale 

integrativo di parti strumentali ed orchestrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

D: Durante il percorso triennale di studio si può richiedere il 
ritiro dal Corso? 
R: No, in quanto a seguito dell’ammissione e alla formazione 

delle nuove Classi Prime, il Corso diviene disciplina curricolare a  

tutti gli effetti e, in quanto tale, la frequenza di essa diviene 

obbligatoria per l’intero triennio. I candidati ammessi potranno 

ritirarsi dal corso solamente entro il mese di giugno precedente 

l’inizio della frequenza della classe prima. Non sono previsti altri 

casi di esclusione o ritiro, salvo per gravi motivi documentati. 

D: Nel corso del triennio è possibile chiedere il passaggio ad 
altro strumento musicale? 
R: No, in quanto una volta che lo Studente risulti ammesso alla 

frequenza di uno dei quattro strumenti musicali previsti dal Piano 

dell’Offerta Formativa,non è più concessa questa possibilità. 

D: Come si struttura l’orario delle lezioni del Corso? 
R: Ad eccezione delle lezioni di musica d’insieme e di Teoria e 

lettura della Musica che si svolgono lo stesso giorno per 1 ora e 

mezza circa per tutti gli studenti, suddivisi per classe (dalle 13.30 

alle 18.00), gli orari delle lezioni di Pratica individuale saranno 

concordati in occasione dell’incontro, del quale sarà data 

comunicazione,fra le Famiglie e i singoli Docenti di Strumento,che 

si svolgerà nel corso della settimana precedente l’inizio delle 

lezioni. 

D: La partecipazione alle manifestazioni musicali pubbliche è 
obbligatoria? 
R: Si, in quanto i Saggi di Classe di fine quadrimestre, i Concerti di 

Natale e di fine anno scolastico costituiscono oggetto di 

valutazione periodica delle competenze acquisite, al pari delle 

verifiche orali previste dalle altre discipline curricolari. 

D: È prevista una prova finale per la disciplina? 
R: Si, in sede di esame di Licenza sarà verificata, nell'ambito del 

previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza 

musicale raggiunta dallo Studente. La prova pratica potrà 

svolgersi nella modalità dell’esecuzione solistica o in piccolo 

gruppo da camera. 

 

 

Per informazioni dettagliate si consiglia di consultare il 

“Regolamento corsi ad indirizzo musicale” - PTOF 2019/22 sul 

sito dell’Istituto. 


