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CRITERI DI AMMISSIONE E FASI OPERATIVE RELATIVI ALL A 

PARTECIPAZIONE AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
(CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PERCUSSIONI, PIANOFORTE ) 

 
(Delibera n. 4 del 14 Gennaio 2016) 

 
Regolamento 

• Per accedere all’insegnamento di Strumento Musicale è necessaria l’iscrizione nell’apposita 
sezione del modulo on line (o cartaceo) con indicazione dell’ordine di preferenza dei quattro 
strumenti dell’Indirizzo Musicale, entro la data stabilita dalle norme vigenti.  

• L’indicazione dell’ordine di preferenza fornita all’atto dell’iscrizione ha valore informativo 
non vincolante. 

• La Commissione preposta alla prova attitudinale assegnerà lo strumento, sulla base del 
punteggio orientativo rilevato nelle prove e tenendo conto, se possibile, delle preferenze 
espresse dal candidato. 

• In caso di rinuncia di un candidato, la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, 
proporrà all’alunno successivo in ordine di idoneità l’assegnazione del posto disponibile. 

• Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale rimarrà iscritto ai corsi 
ordinari. La rinuncia all’indirizzo musicale, una volta pubblicata la graduatoria degli 
ammessi, deve essere motivata da circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro 7 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

• L’ammissione ai corsi a Indirizzo musicale e l’assegnazione allo strumento specifico 
vengono pubblicati in tempo utile per consentire alle famiglie l’eventuale iscrizione di 
alunni non ammessi in altro Istituto a Indirizzo Musicale; contemporaneamente viene resa 
disponibile la graduatoria per una eventuale consultazione. 

• Il corso a Indirizzo Musicale è opzionale e una volta scelto diventa obbligatorio; l’obbligo di 
frequenza vale per l’intero triennio ed il corso è parte integrante del piano di studio dello 
studente e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

• Le lezioni di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano presso la sede sella 
Scuola Primaria di Felino con lezioni individuali e/o a piccoli gruppi, lezioni collettive e/ o 
prove d’insieme. 

• L'attivazione dell'Indirizzo Musicale è vincolato al numero minimo di 24 iscritti e 
all'assegnazione del personale docente di strumento all'Istituto Comprensivo. 

 

 



• I posti disponibili per l'Indirizzo Musicale per l'anno scolastico 2016/2017 sono 
complessivamente 28 (suddivisi nei quattro strumenti). 

• Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale dovrà avere uno strumento 
musicale a disposizione per lo studio quotidiano. Alle lezioni di flauto e chitarra gli alunni 
dovranno presentarsi con il proprio strumento, mentre per quelle di pianoforte e percussioni 
si utilizzeranno gli strumenti presenti a scuola. Ogni alunno dovrà dotarsi del materiale 
didattico funzionale allo studio dello strumento, su specifica indicazione del docente (libri di 
testo, metronomo/accordatore, leggio,...). L'acquisto di detto materiale e degli strumenti 
musicali personali è a carico delle famiglie. 

 
Fasi operative per il test attitudinale  
L’ ammissione ai corsi a Indirizzo Musicale è conseguente al superamento della prova attitudinale in 
base a normativa vigente ( D.M. 201/1999), applicata attraverso i seguenti passaggi e criteri:  

• le famiglie ricevono convocazione scritta individuale alla somministrazione del test; 
• la commissione esaminatrice è composta da docenti di strumento e di educazione musicale 

dell'IC di Felino e presieduta dal D.S. o da Suo delegato,ammetterà gli alunni allo studio 
dello strumento più appropriato; 

• le prove proposte tendono a verificare la predisposizione musicale del candidato cercando di 
valorizzare le sue attitudini naturali piuttosto che un’abilità esecutiva acquisita 
precedentemente con lo studio di uno strumento; 

• il test attitudinale, della durata di circa 10 minuti, è suddiviso in tre momenti:  
 - accertamento del senso ritmico; 
 - discriminazione altezze e intonazione; 
 - accertamento caratteristiche fisico-attitudinali e prova degli strumenti (attitudine 
 strumentale); 

• per ogni singola prova la commissione può attribuire un punteggio da 0 a 10 e da 5 a 10 per 
la prova strumentale. Il voto finale è costituito dalla somma di tutte e tre le prove e viene 
pertanto espresso in trentesimi (30/30); 

• la valutazione della commissione è insindacabile; 
• le valutazioni vengono registrate in apposito verbale predisposto dalla scuola; 
• agli alunni che hanno già compiuto periodi di studio di uno strumento musicale si chiede 

una prova esecutiva, ininfluente dal punto di vista della valutazione, ma utile a stabilire una 
eventuale continuità di studi; 

• a parità di punteggio si stabilisce di ammettere gli alunni provenienti dall’IC di Felino e 
residenti nel territorio di riferimento dell’IC di Felino rispetto ad alunni esterni. 

 
 
 


