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Strumento Musicale / FAQ
▪

Cosa è il corso ad indirizzo musicale?

Da anni i corsi ad indirizzo musicale sono istituiti in tutta Italia, in centinaia di scuole secondarie di
I grado, offrendo la possibilità, nell’arco del triennio, di studiare uno strumento musicale tra
quelli attivati presso la scuola di appartenenza. I corsi ad indirizzo musicale nella scuola media,
inizialmente sperimentali, nel 1999 sono stati ricondotti ad ordinamento (legge 3.05.1999 n. 124
art.11, comma 9).

▪

Come si sceglie l’indirizzo musicale?

L'iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale è espressa dalle famiglie all’atto dell’iscrizione online per
la classe prima.

▪

Quali strumenti sono attivi nei plessi dell’IC di Maiori / Minori?

Nel plesso di Maiori sono attivi gli insegnamenti dei seguenti strumenti: PIANOFORTE,
CHITARRA, VIOLINO, CORNO. Nel plesso di Minori: CLARINETTO, TROMBA, VIOLINO,
CORNO.

▪

Posso scegliere quale strumento studiare?

Sì; ogni genitore esprime, all’atto dell’iscrizione online, l’ordine di preferenza degli strumenti
insegnati. Tale indicazione, però, ha valore informativo e orientativo, in quanto l’assegnazione
dello strumento va determinata sulla base della disponibilità dei posti nelle singole cattedre di
strumento e del risultato del test orientativo-attitudinale, tenendo anche conto di un’equilibrata
distribuzione degli strumenti fra le 4 classi. In linea generale, tuttavia, si cerca di rispettare il più
possibile l’opzione indicata dagli alunni.

▪

La scelta dello strumento è opzionale o obbligatoria?

La frequenza al Corso ad indirizzo musicale è opzionale. Una volta scelto, lo Strumento musicale
diventa a tutti gli effetti materia curricolare, al pari delle altre discipline, con durata di tre anni
e parte integrante del piano di studio dello studente, nonché materia dell’ Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione (al termine del triennio della Scuola Secondaria di primo grado).

▪

Dove devo indicare lo strumento prescelto?

All’atto della iscrizione online, sarà sufficiente barrare nella domanda la opzione “SI” per la
frequenza al corso con indirizzo musicale. Andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza degli
strumenti proposti (caselle con numerazione 1, 2, 3, 4) nel Corso di Strumento Musicale.
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▪

Perché dovrei scegliere lo strumento musicale?

L'insegnamento di uno strumento musicale costituisce un’integrazione interdisciplinare e uno
straordinario arricchimento umano per gli alunni che lo scelgono. Esso, infatti, concorre non
soltanto alla appropriazione di conoscenze e competenze teoriche, tecniche, storico – culturali del
linguaggio musicale, ma fornisce agli alunni una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale,
una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva di
sé, integrando e potenziando le finalità generali dell’Offerta Formativa della Scuola.

▪

Come si svolgono le lezioni di strumento?

Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano, a partire dalle ore
13,05 con una lezione individuale (1 H) un giorno della settimana, da concordare con la
famiglia. Per la preparazione a saggi, manifestazioni, ecc. gli allievi svolgono anche lezioni collettive
di musica d’insieme / orchestra.

▪

Quali opportunità / sbocchi formativi offre la frequenza al corso musicale?

Al fine di valorizzare e concretizzare l’attività strumentale solistica e di gruppo, gli alunni
frequentanti l’ordinamento musicale formano parte integrante dell’Orchestra di Istituto, la quale
si esibisce periodicamente in concerti e saggi durante l’anno, in manifestazioni musicali
(concorsi, rassegne) ed altre iniziative artistiche programmate dai docenti. Il corso, inoltre, offre
agli alunni la possibilità di accesso diretto al Liceo Coreutico – Musicale, preparandoli
adeguatamente alle competenze richieste per l’esame di ammissione e con la prospettiva di
proseguire e completare la formazione musicale presso un Conservatorio Statale di Musica.

▪

Posso iscrivere lo stesso mio/a figlio/a al corso di strumento, a prescindere se
sceglierò l’opzione di 30 H settimanali (tempo ordinario) o il tempo prolungato
a 36 ore?

Certamente: la scelta del tempo ordinario a 30 H piuttosto che a 36 H (sezione a tempo prolungato)
è assolutamente indipendente. Un alunno può frequentare il corso a ordinamento musicale a
prescindere dalla opzione oraria settimanale (30 o 36 ore).

▪

Al termine del triennio viene rilasciata una attestazione?

Sì, al termine del triennio viene rilasciata una certificazione delle COMPETENZE raggiunte.

▪

Come si accede al corso ad indirizzo musicale?

Gli alunni accedono al Corso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test di carattere
orientativo - attitudinale.
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▪

In cosa consiste il “test” di accesso al corso ad indirizzo musicale?

Il test è assolutamente semplice e “ludico”. Esso si basa su semplici “quiz” e giochi di carattere
attitudinale, necessari ai docenti per cogliere le attitudini dei ragazzi e verificare prerequisiti utili alla
frequenza del corso (senso ritmico, test auditivi, capacità di percezione, intonazione, attitudini
morfologiche, ecc). Il Protocollo per la Prova Orientativa Attitudinale di Strumento Musicale è
parte integrante del Regolamento d’Istituto.

▪

Mia/o figlia/o non ha mai seguito corsi di musica, né suona alcuno strumento.
Può ugualmente presentarsi al test di ingresso senza difficoltà?

Assolutamente sì. Tutti possono accedere, considerato il carattere attitudinale del test, che non
richiede alcuna competenza specifica o studi musicali pregressi.

▪

Quali costi richiede la frequenza del corso ad indirizzo musicale?

Il corso è assolutamente gratuito. Agli studenti è richiesto il solo acquisto dello strumento, con
costo irrisorio, su cui esercitarsi nel corso del triennio. In casi particolari, la scuola può valutare, per
un periodo concordato, la cessione in comodato d’uso di alcuni strumenti musicali di sua proprietà,
secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto.

▪

Cosa significa la dicitura “idoneo riservista” ai test attitudinali?

La graduatoria di ammissione è formata dagli allievi “idonei effettivi”, ordinati in base al punteggio
ottenuto nel test orientativo-attitudinale (dal punteggio più alto al più basso). Gli altri alunni,
indicati come “riservisti”, sono idonei allo strumento ma possono rientrare nella graduatoria dei
frequentanti solo in caso di rinuncia di un alunno “effettivo”.

▪

E’ possibile rinunciare o cambiare strumento nel corso del triennio?

Essendo la Scuola Secondaria del Plesso di Minori istituita totalmente con corsi ad indirizzo musicale
la rinuncia è possibile solo nei corsi ad indirizzo musicale del Plesso di Maiori. La richiesta scritta
deve pervenire al dirigente Scolastico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
della prova attitudinale. Superato tale termine, e nel corso dei tre anni di corso, la rinuncia non è
ammessa. Singole deroghe, solo per gravi e giustificati motivi, sono valutati singolarmente con
determina del Dirigente Scolastico. Non sono ammessi di norma passaggi da uno strumento all’altro,
fatta salva una rivalutazione della situazione dell’alunno da parte della Commissione.

