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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER I PERCORSI DI STRUMENTO MUSICALE 
e 

PER IL PERCORSO EXTRACURRICOLARE DI STRUMENTO MUSICALE CORNO 

(Art. 6 del D.M. n. 176 del 1° luglio 2022) 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 79 del 16 dicembre 2022 
 
Il presente Regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di 

insegnamento dello strumento musicale nella Scuola Secondaria di I° Grado.  

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 relativo all’adozione del regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n°124 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media, art.11, comma 9;  

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n°81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008 n°112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, 

n. 133, art. 11 e 13;  

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n°89 - Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, 

riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla 

qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con 

particolare riferimento alla scuola primaria;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n. 

254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione”;  

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, 

in particolare, l’articolo 12;  

 

Documento informatico firmato digitalmente da ANTONIO DE BLASI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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VISTO il D.P.R. 13 aprile 2017 n°62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo1 commi 180 e 181 lettera i) della 

legge 13 luglio 2015 n. 107;  

 

VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n°201 - Corsi ad indirizzo Musicale nella Scuola Media-

Riconduzione ad ordinamento - Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nelle Scuole 

Secondarie di 1° grado;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 n°176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo 

musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado in attuazione del D.L. 13 aprile 2017 n°60;  

 

VISTO la nota informativa ministeriale prot. 22536 del 05/09/22 – Chiarimento sui Percorsi ad 

Indirizzo Musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado;  

 

TENUTO CONTO che il citato D.I. n °176/2022 prevede una nuova e organica disciplina sui 

suddetti percorsi che a partire dal 1° settembre 2023 andranno a sostituire gli attuali corsi delle 

Scuole 
 
Il Percorso di Strumento Musicale attivo presso questa Istituzione Scolastica prevede le classi di: 
Pianoforte, Chitarra, Flauto e Violino nella scuola di Cellino San Marco e di Pianoforte, Chitarra, 
Percussioni e Violino nella scuola di San Donaci. 
 
PREMESSA 
I Percorsi di Strumento Musicale sono aperti a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla 
Scuola Secondaria “A. Manzoni – D. Alighieri”, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto 
conto delle indicazioni espresse dall’art. 5 del D.M. n° 176/2022 e dalla Circolare Ministeriale che 
ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione redige in materia di iscrizioni. Non sono richieste 
abilità musicali pregresse.  
Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione dell’alunna o 
dell’alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di 
frequentare i percorsi previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale come specificato 
nel successivo art. 3. 
Tale preferenza non darà comunque nessun diritto di precedenza sulla scelta stessa e nessuna 
certezza dell’effettiva ammissione al Percorso.  
Il Percorso ad Indirizzo Musicale si articola con gruppi di alunni frequentanti tutte le sezioni, quindi 
non è vincolato all’iscrizione in sezioni specifiche. 
L’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato 
dell’alunna e dell’alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della 
validità dell’anno scolastico. 
Le attività dei Percorsi ad Indirizzo Musicale, come sopra specificato, sono curricolari e hanno 
quindi priorità su eventuali attività “aggiuntive” ed extrascolastiche. 
 
Art. 1 Organizzazione oraria dei percorsi 
Le lezioni si svolgono nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le ore 14,00 e le ore 19,00. 
Per la formulazione dell’orario è previsto che i docenti, ad inizio anno, si riuniscano con i genitori 
degli alunni. 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. Nel corso di questo incontro, i genitori firmano per accettazione 
il presente regolamento e ne ricevono copia.  
I Percorsi sono così strutturati:  



- Una lezione settimanale di strumento;  

- Una lezione settimanale di Teoria, Solfeggio e Musica d’Insieme, quest’ultima soprattutto in 
prossimità di manifestazioni musicali; 
Le lezioni di Strumento sono in gruppi di due o tre alunni al massimo, in modo da poter garantire a 
ciascun alunno la lezione individuale di Strumento, alternata all’ ascolto partecipativo.  
L’impostazione tendenzialmente individuale della lezione di Strumento musicale consente una 
costante osservazione dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua verifica 
dell’azione didattica programmata. L’insegnante può così adottare diverse strategie mirate, 
finalizzate all’eventuale recupero, ma anche consolidamento e potenziamento delle competenze 
di ciascun alunno. 
 
Art. 2 Posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità e 

anno di corso 
 

Numero di posti disponibili Specialità Anno di corso Comune 

6 Pianoforte Primo Cellino S. Marco 

6 Flauto Primo Cellino S. Marco 

6 Violino Primo Cellino S. Marco 

6 Chitarra Primo Cellino S. Marco 

6 Pianoforte Secondo Cellino S. Marco 

6 Flauto Secondo Cellino S. Marco 

6 Violino Secondo Cellino S. Marco 

6 Chitarra Secondo Cellino S. Marco 

6 Pianoforte Terzo Cellino S. Marco 

6 Flauto Terzo Cellino S. Marco 

6 Violino Terzo Cellino S. Marco 

6 Chitarra Terzo Cellino S. Marco 

 

Numero di posti disponibili Specialità Anno di corso Comune 

6 Pianoforte Primo San Donaci 

6 Percussioni Primo San Donaci 

6 Violino Primo San Donaci 

6 Chitarra Primo San Donaci 

6 Pianoforte Secondo San Donaci 

6 Percussioni Secondo San Donaci 

6 Violino Secondo San Donaci 

6 Chitarra Secondo San Donaci 

6 Pianoforte Terzo San Donaci 

6 Percussioni Terzo San Donaci 

6 Violino Terzo San Donaci 

6 Chitarra Terzo San Donaci 

 
Art. 3 Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e criteri di valutazione degli 
esiti ai fini dell’assegnazione delle alunne e degli alunni alle diverse specialità strumentali 
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 data del test è fissata dagli OO.CC. e resa nota con la pubblicazione del modulo per le iscrizioni 
on-line per le famiglie.  



Eventuali sessioni suppletive sono disposte dal Dirigente Scolastico in caso di assenze degli alunni 
richiedenti l’iscrizione dovute a particolari e giustificati motivi. La prova sarà comunque indetta in 
tempo utile affinché le famiglie degli alunni che risulteranno in esubero rispetto ai posti 
disponibili, possano provvedere ad una diversa iscrizione nelle classi prime dell’Istituto o di altri 
Istituti.  
La comunicazione della data della prova sarà inviata agli esaminandi con qualunque mezzo oltre 
che con notizia sulla home page del sito istituzionale: www.icmanzonialighieri.edu.it.  Nei casi di 
certificati motivi di assenza, si provvederà a una seconda convocazione, dopo la quale, in caso di 
ulteriore assenza, seguirà il depennamento dalla lista dei candidati d'esame.  
La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando la 
sezione apposita nel modulo on line predisposto dalla scuola. In occasione dell’iscrizione, la 
famiglia darà un ordine di priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce l’insegnamento. 
Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non 
vincolante. 
L’esame prevede 3 prove parziali: accertamento del senso ritmico (sia per Cellino SM che San 
Donaci), prova di intonazione (sia per Cellino SM che San Donaci), riconoscimento altezza di un 
suono rispetto ad un altro (solo Cellino San Marco), coordinazione motoria (solo San Donaci). Il 
totale del punteggio ottenuto nelle 3 prove, attribuito in base ai criteri di cui all’ALLEGATO 1 in 
calce, porterà ad una valutazione media dell’intera prova di selezione che costituirà il voto finale 
che determinerà la posizione in graduatoria.  
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’alunno, 
anche se non concorrerà a determinare il punteggio totale. 
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova 
orientativo - attitudinale. L’indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte 
della commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle 
indicazioni non vincolanti fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.  
L’assegnazione dei docenti sarà dunque basata sui seguenti criteri:  
- attitudini manifestate durante la prova;  
- opzioni espresse in fase di iscrizione;  
- distribuzione equa nei diversi gruppi strumentali. 
 
Art. 4 Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per le alunne e gli alunni 
disabili e con DSA 
Per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico dell’apprendimento la modalità di 
svolgimento della prova orientativo-attitudinale sarà valutata di volta in volta in base al caso 
specifico; in linea generale, se non ci sono forti impedimenti, la prova manterrà la stessa modalità 
di svolgimento, ma gli esercizi da sottoporre potranno essere numericamente inferiori e di 
difficoltà accessibile e commisurata alle difficoltà del candidato. 
L’alunno con BES, come ogni altro alunno, ha la possibilità di  accedere all'indirizzo musicale. Il 
percorso musicale / strumentale diviene parte integrante del Piano Didattico Personalizzato o del 
Piano Educativo Individualizzato. 
 
Art. 5 Modalità di costituzione della commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da 
almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste, da un docente di musica e da 
un assistente amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. 
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Art. 6 Criteri per l’individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale 
Lo strumento viene assegnato in base alla graduatoria generale, tenendo conto del punteggio 
ottenuto e delle preferenze espresse dagli alunni, nei limiti dei posti disponibili per ogni classe di 
strumento. Man mano che i posti disponibili in una classe vengono esauriti, si terrà conto della 
successiva preferenza espressa, fino al completamento di tutte le quattro classi di strumento. 
Si terrà conto del fabbisogno della classe di strumento e di una equa distribuzione fra le varie 
specialità strumentali. 
 
Art. 7 Criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale 
funzionale alla partecipazione alle attività collegiali 
Gli organi collegiali vengono convocati preferibilmente nelle giornate in cui l'orario pomeridiano di 
strumento musicale risulta essere più breve. 
 
Art. 8 Eventuali forme di collaborazione con enti e soggetti che operano in ambito musicale 
L'istituto promuove la collaborazione con enti e soggetti del territorio che operano in ambito 
culturale e musicale secondo le linee e i principi previsti dal PTOF al fine di ampliare l'offerta dei 
percorsi musicali e di implementare le occasioni di esecuzione e di fruizione musicale. 
Riveste particolare importanza l’adesione a Reti di scuole che comprendono i percorsi di indirizzo 
musicale. 
 
Art. 9 Eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle 
attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del D.M. n. 8 nel 
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 
Il D.M. n. 8/2011 viene attuato con eventuali incontri destinati all'avviamento della pratica 
strumentale rivolti alle classi Quarte e Quinte primaria in base alla disponibilità finanziaria. 
I docenti di strumento sono coinvolti nell'attuazione dello stesso, previa dichiarazione di 
disponibilità. 
 
Art. 10 Adesione o rinuncia 
Dal momento in cui la graduatoria con l’assegnazione dello strumento viene pubblicata, i genitori 
hanno tempo cinque giorni per aderire o rinunciare al percorso musicale, in modo chiaro e non 
condizionale, per lo strumento assegnato, apponendo firma su modulo fornito in Segreteria e 
barrando solamente una delle due caselle di adesione o rinuncia. I moduli con risposte non 
chiaramente interpretabili in tal senso saranno considerati non validi e quindi equivalenti a una 
rinuncia. La rinuncia allo strumento assegnato porta all’esclusione definitiva dalla graduatoria. 
I candidati selezionati possono rinunciare alla frequenza triennale del Percorso entro il termine 
massimo di due settimane dall’inizio delle lezioni di Strumento, superato il quale, la frequenza è 
obbligatoria e il ritiro può avvenire solo per trasferimento o gravi e comprovati motivi, come 
previsto dall’art. 7 del presente regolamento. In caso di rinuncia per le motivazioni suddette, si 
procederà allo scorrimento della Graduatoria, tenendo conto esclusivamente del punteggio e della 
posizione occupata nella stessa, prescindendo quindi dalle preferenze espresse all’atto 
dell’iscrizione.” 
L’alunno subentrante ha, parimenti, 15 giorni di tempo per rinunciare alla frequenza e consentire 
l’ulteriore scorrimento della graduatoria. 

Art. 11 Ritiri o trasferimenti 
I Percorsi di Indirizzo Musicale hanno la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di 
primo grado, diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare e la loro frequenza 
è obbligatoria per l’intero triennio. Non è ammesso, tranne che per trasferimento presso altra 
scuola o per gravi e comprovati motivi di carattere sanitario certificato da un medico specialista, il 



ritiro dal percorso musicale. A tal fine, all’atto dell’accettazione del percorso  di strumento 
musicale, i genitori firmeranno apposita dichiarazione, su modulistica preparata dalla scuola, in cui 
accettano di impegnarsi a far frequentare con regolarità le lezioni al/la proprio/a figlio/a. 
L’eventuale richiesta di ritiro dovrà pervenire per iscritto e contenere le gravi motivazioni 
certificate, che attestino l’effettiva impossibilità a proseguire nello studio dello Strumento 
musicale. Tali gravi motivazioni saranno valutate da apposita commissione formata dal Dirigente 
scolastico o suo delegato, dal Consiglio di classe interessato e da tutti i docenti di strumento.  
Inoltre, non è ammesso l’esonero temporaneo dal Percorso per la partecipazione ad altre attività 
scolastiche facoltative laboratoriali e/o progettuali, coincidenti con lo svolgimento delle normali 
ore di lezione. 
 
Art. 12 Inserimento alunni provenienti da trasferimento 
Compatibilmente con la disponibilità dei posti, è consentita l’ammissione senza esame di alunni di 
seconda o terza classe provenienti per trasferimento da altre scuole ad indirizzo musicale. È 
consentita altresì l’ammissione di alunni anche alla seconda e alla terza classe previo un esame di 
idoneità a frequentare la classe richiesta, nel caso in cui il numero di alunni di quella classe sia 
inferiore a tre, attingendo alla graduatoria dell'esame di ammissione (cfr. art. 2 del D.M. 3 agosto 
1979). 
 
Art. 13 Doveri degli alunni 
Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel  Regolamento d’Istituto.  
Viene inoltre richiesto loro di:  

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

▪ Avere cura del materiale didattico (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.  
 
Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane 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.  
La famiglia, in caso di eccessivo numero di assenze riceverà avviso scritto. 
  
Art. 14 Sospensione delle lezioni 
Nel corso dell’anno scolastico l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni, in funzione delle 
diverse esigenze didattiche e organizzative. Sarà premura dei Docenti dell’Istituzione scolastica 
comunicare tempestivamente tali cambiamenti ai genitori degli alunni interessati attraverso 
comunicazione scritta sul diario. 
 
Art. 15 Valutazione delle abilità e competenze conseguite 
In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai 
percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall’art. 8, comma 5, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 
62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo 
percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. 



I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli 
alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. 
Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo 
musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 62 del 
2017. 
 
Art. 16 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, panchetto per i chitarristi, 
ecc.). I Docenti saranno a disposizione dei genitori per consigli sull’acquisto.  
La scuola è in possesso di alcuni strumenti (chitarre, violini, flauti) per cui, nei limiti della 
disponibilità della scuola, ed esclusivamente in caso di difficoltà economiche documentate, esiste 
la possibilità di utilizzo di questi strumenti per gli alunni che ne faranno richiesta, in comodato 
d’uso, dietro versamento a scopo cauzionale di €30 (Trenta euro). Restano a carico della famiglia 
eventuali spese di manutenzione dello Strumento (ad esempio il cambio corde qualora se ne 
ravvisasse la necessità) e le spese di ripristino in caso di danni occorsi allo Strumento stesso. 
 
Art. 17 Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali. 
La frequenza del percorso ad Indirizzo Musicale comporta in percorso d’anno lo svolgimento e la 
partecipazione ad attività anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri 
eventi musicali. La partecipazione a tali eventi rende i progressi e l’impegno degli alunni visibili al 
pubblico.  
L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni dovranno dimostrare 
quanto appreso durante le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinando le capacità di 
concentrazione e di autocontrollo, al fine di imparare a controllare il momento performativo. 
Inoltre le esibizioni aiutano gli studenti ad auto-valutarsi, ad acquisire fiducia in loro stessi, 
superando la timidezza e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad 
essere eccellenti protagonisti del loro successo formativo.  
Ciò nonostante, nel caso in cui l’allievo non dovesse dimostrare adeguata serietà e impegno nella 
preparazione delle suddette esibizioni, può esserne decretata la sua esclusione, provvedimento 
che conseguentemente influirà sulla sua valutazione finale. 

Art. 18 Percorso extracurricolare di strumento musicale corno 
Il Progetto extracurriculare di strumento musicale Corno, approvato dal Collegio dei docenti, è 
articolato nelle stesse modalità dei percorsi di strumento musicale già presenti nell’Istituto 
Comprensivo.  
Nell’a.s. 2019/20 il percorso è entrato a regime con orario definitivo: 9 ore  CELLINO SAN MARCO, 
9 ore a SAN DONACI, totale 18 ore; 

Art. 19 Ammissione al Percorso extracurricolare di strumento musicale corno 
Il percorso di Corno sarà rivolto a tutti coloro che, in fase di iscrizione alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado, hanno presentato la propria candidatura all’ammissione dei percorsi a 
indirizzo musicale per l’a.s. successivo e, avendo superato le prove attitudinali, sono presenti nella 
graduatoria di merito dopo gli idonei ai 4 strumenti curricolari. 
Tuttavia, il prelievo dalla graduatoria di strumento non potrà avvenire prima che gli stessi percorsi 
si siano stabilizzati quanto a numero degli iscritti e, comunque, non prima del 10 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento. 
Il percorso extracurricolare di corno sarà rivolto anche a tutti coloro che ne faranno espressa 

richiesta al di fuori della suddetta graduatoria. In caso di domande oltre la disponibilità dei posti 



del percorso, si procederà con una selezione con le stesse modalità del percorso ordinario di 

strumento musicale. 

Ciononostante, le ore disponibili per la cattedra di potenziamento Corno, in caso di no n 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, potranno essere utilizzate per la formazione e la 
pratica musicale in generale. Ad esempio laboratori di canto, progetti  di mini banda ottoni, gruppi 
pop e rock, musica popolare, guide all’ascolto e studio della musica classica, elementi di armonia 
basici, opera lirica, studio delle musiche d’uso e tutto ciò che può portare ad una formazione 
musicale a 360 gradi. 
 
Art. 20 Modalità di svolgimento del Percorso extracurricolare di strumento musicale corno 
Tutti gli allievi potranno integrarsi con le attività svolte dal percorso istituzionale di strumento 
musicale e quindi, a seconda delle capacità e delle competenze acquisite, a insindacabile parere 
del docente, partecipare alle prove di musica d’insieme, d’orchestra e conseguentemente ai saggi, 
concerti, concorsi. 
Il programma di studio del percorso di Corno seguirà le linee guida e i programmi ministeriali 
previsti per lo strumento Corno del Decreto Ministeriale 6 Agosto 1999 sull’insegnamento dello 
strumento musicale. 

Art. 19 Validità del presente Regolamento 
Il presente Regolamento resterà in vigore fino a quando il Consiglio d’Istituto non ravviserà la 
necessità di un suo aggiornamento. 
 

Art. 20 Norma di rinvio 
Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si rinvia al D.M. 176 del 01 luglio 2022. 

F.to Il Dirigente scolastico 
Antonio DE BLASI 

(Documento firmato digitalmente) 



Criteri di Valutazione delle prove di selezione di Strumento Musicale         ALLEGATO 1 

N.B. Ai candidati verranno proposte un totale di tre prove, a ciascuna delle quali verrà attribuito un voto in decimi da 5 a 10.              

Il totale del punteggio ottenuto nelle tre prove, porterà ad una valutazione media dell’intera prova di selezione.                

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 
1^ prova (Cellino – San Donaci) 

 Accertamento del senso ritmico:  Vengono 

proposte con il battito delle mani o con la penna sul 

banco, delle cellule ritmiche che il/la candidato/a 

deve ripetere, sempre con il battito delle mani, o 

nelle modalità che riterrà più semplici  (battendo le 

mani sulle gambe ecc.). 

Riproduce correttamente e senza incertezze tutte le cellule ritmiche proposte 10 

Riproduce correttamente con lievi incertezze  le cellule ritmiche proposte 9 

Riproduce abbastanza correttamente le sequenze ritmiche proposte 8 

Riproduce abbastanza correttamente le  sequenze ritmiche proposte dopo avere 

chiesto di  riascoltarle 

7 

Riproduce in parte  le sequenze ritmiche proposte  dopo avere chiesto di  

riascoltarle 

6 

Non riproduce correttamente le sequenze ritmiche proposte 5 

 

2^prova (Cellino – San Donaci) 

 Prova di intonazione:  Vengono proposte con 

la voce o con lo strumento una sequenza di 

brevi e semplici frasi musicali che il/la 

candidato/a deve intonare con la voce. Il livello 

delle frasi proposte aumenta gradualmente per 

lunghezza e difficoltà. 
 

Riproduce correttamente e senza incertezze tutte le frasi musicali proposte 10 

Riproduce correttamente con lievi incertezze  le  frasi musicali proposte 9 

Riproduce abbastanza correttamente le  frasi musicali proposte 8 

Riproduce abbastanza correttamente  le  frasi musicali proposte  dopo avere chiesto 

di riascoltarle 

7 

Riproduce  in parte alcune delle frasi musicali dopo avere chiesto di riascoltarle 6 

Non riproduce correttamente le  frasi musicali proposte 5 

 

3^ prova (Cellino) 

 Riconoscimento altezza:  Viene proposto un 

primo suono ed un secondo suono più acuto o 

più grave del primo. Il/la candidato/a deve 

riconoscere l’altezza del secondo suono rispetto 

al primo. 
 

Individua  correttamente e senza incertezze l’altezza  dei suoni proposti 10 

Individua  correttamente con lievi incertezze i suoni proposti  9 

Individua i suoni proposti solo dopo avere chiesto di riascoltarli 8 

Individua i suoni proposti solo dopo avere chiesto di riascoltarli ripetutamente 7 

Individua i suoni proposti con notevole incertezza anche dopo averli riascoltati 6 

Non individua la corretta altezza dei suoni proposti 5 

 

3^ prova (San Donaci) 

 Coordinazione motoria: Vengono proposte brevi 

sequenze ritmiche con il movimento dei quattro 

arti, all’unisono, alternati e incrociati, che il/la 

candidato/a dovrà ripetere allo stesso modo.  

Riproduce correttamente e senza incertezze tutte le cellule ritmiche proposte 10 

Riproduce correttamente con lievi incertezze  le cellule ritmiche proposte 9 

Riproduce abbastanza correttamente le sequenze ritmiche proposte 8 

Riproduce abbastanza correttamente le  sequenze ritmiche proposte dopo avere 

chiesto di rivederle 

7 

Riproduce in parte  le sequenze ritmiche proposte anche  dopo avere chiesto di 

rivederle 

6 

Non riproduce correttamente le sequenze ritmiche proposte 5 


