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Regolamento “Percorsi ad indirizzo musicale” (D.I. 176/2022) 
(delibera Collegio Docenti n. 61 del 12/12/2022 e delibera Consiglio di Istituto n. 79/22 del 14/12/2022) 

 

L’Istituto Comprensivo di Vietri sul mare, 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999 – Corsi ad indirizzo musicale nella 

scuola media; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.176 del 1° luglio 2022 – Disciplina dei percorsi ad in-

dirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado; 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 12/12/2022; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 79/22 del 14/12/2022; 

 

REDIGE e ADOTTA 

 

il presente regolamento per: 

 

● Convertire il “Corso ad indirizzo musicale” (ai sensi del D.M. 201/1999) in “Percorsi ad in-

dirizzo musicale”, alle condizioni previste dal Decreto Interministeriale 176/2022; 

● Adottare le disposizioni contenute nel D.I. 176/2022; 

● Organizzare l’orario dei percorsi; 

● Definire i posti disponibili per la frequenza ai percorsi ad indirizzo musicale distinti per spe-

cialità strumentale e anno di corso; 

● Definire le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e i criteri di valutazio-

ne degli esiti ai fini dell’assegnazione delle alunne e degli alunni alle diverse specialità stru-

mentali; 

● Definire le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per le alunne e gli 

alunni disabili e/o con disturbo specifico dell’apprendimento; 

● Definire le modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività, di cui 

all’art. 4 c. 2 del DI 176/2022, siano svolte da più docenti; 

● Definire le modalità di costituzione della commissione esaminatrice per lo svolgimento delle 

prove orientativo-attitudinali; 
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● Definire i criteri per l’individuazione delle alunne e degli alunni assegnati ai docenti di stru-

mento musicale, tenuto conto dell’organico assegnato e del modello organizzativo adottato; 

● Definire i criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento 

musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali; 

● Definire eventuali forme di collaborazione in coerenza con il Piano delle Arti, con i Poli ad 

orientamento artistico e performativo, con enti e soggetti che operano in ambito musicale; 

● Definire eventuali forme 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. 8/2011. 

 

Articolo 1 - Costituzione del percorso ad indirizzo musicale 
 

1. A partire dall’a.s. 2023/24 il “Corso ad indirizzo musicale”, già attivo presso il nostro Istitu-

to, è convertito in “Percorso ad indirizzo musicale”, previsto dal D.I. 176/2022. 

2. Per consentire una più adeguata gestione dell’organizzazione oraria e, soprattutto, didattica, 

anche le classi seconda e terza dell’indirizzo musicale, già attive ai sensi del D.M. 201/1999, 

adeguano il loro percorso secondo le nuove disposizione del D.I. 176/2022. 

 

Articolo 2 – Organizzazione oraria del percorso 

 
1. Le attività di insegnamento dei percorsi ad indirizzo musicale si svolgono in orario non coin-

cidente con quello definito per le altre discipline previste dall’ordinamento vigente. 

2. Le attività si svolgono in orario pomeridiano, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore 

annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria e orga-

nizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento 

del docente per ciascun sottogruppo. 

3. Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono: 

a) lezione strumentale in modalità di insegnamento individuale e/o collettiva; 

b) teoria e lettura della musica; 

c) musica d’insieme. 

4. La scansione oraria delle attività curricolari previste dal comma 3, per il nostro istituto, avvie-

ne in orario pomeridiano dalle 14.05; il giorno e l’ora della lezione individuale vengono defi-

nite all’inizio dell’anno scolastico, concordate tra i docenti di strumento, gli alunni e le fami-

glie, tenendo conto di particolari esigenze familiari soprattutto dovute alla necessità di usu-

fruire dei mezzi di trasporto pubblici. 
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orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

14.05 - 15.05 
teoria e/o 

musica di 

insieme 

Classi I 

teoria e/o 

musica di 

insieme 

Classi II 

teoria e/o 

musica di 

insieme 

Classi III 

strumento strumento 

15.05 - 16.05 strumento strumento 

16.05 - 17.05 strumento strumento strumento strumento strumento 

17.05 - 18.05 strumento strumento strumento   

 

5. L’unità di insegnamento, sia per la lezione di strumento che per le lezioni di musica di insie-

me e di teoria, potrebbe non coincidere con l’unità oraria come previsto dal D.I. 176/2022 per 

le seguenti esigenze: 

a) elevato numero di alunni assegnato ad ogni singola classe di strumento; 

b) consentire, ove possibile, maggiori lezioni individuali; 

c) l’inizio, anche durante l’anno scolastico, di qualsiasi altra attività didattica in cui sono 

coinvolti gli alunni che frequentano i percorsi ad indirizzo musicale. 

6. Le alunne e gli alunni iscritti al percorso ad indirizzo musicale, che hanno lezione dalle 14.05, 

non possono uscire dall'istituto senza autorizzazione di almeno uno dei genitori o di altra per-

sona delegata. 

7. Nei percorsi ad indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante 

dell’orario annuale personalizzato dell’alunna e dell’alunno che si avvale di detto insegna-

mento e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva o agli esami di stato. 

8. Le assenze alle lezioni del percorso ad indirizzo musicale devono essere giustificate secondo 

la normale procedura prevista per le altre discipline, come disposto al comma 3 e 4 dell’art. 

20 del Regolamento di Istituto attualmente in vigore. 

9. Nei percorsi ad indirizzo musicale, come già regolamentato dal D.M. 201/1999, la valutazione 

dell’insegnamento dello strumento musicale concorre alla media aritmetica con le altre disci-

pline. 

 

Articolo 3 - Specialità strumentali e posti disponibili 

 
1. L’iscrizione al percorso ad indirizzo musicale, previo superamento di una prova orientativo-

attitudinale ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, prevede l’insegnamento di uno stru-



 

4 

 

mento musicale nel corso del triennio, a scelta tra le seguenti specialità attive presso il nostro 

Istituto: 

a) Chitarra; 

b) Clarinetto; 

c) Flauto traverso; 

d) Pianoforte. 

2. La disponibilità dei posti per ciascuna specialità strumentale è determinata, ogni anno, in con-

siderazione dei seguenti criteri: 

a) Numero di alunni in uscita suddivisi per strumento; 

b) Numero di alunni in ingresso; 

c) Equa distribuzione tra le varie specialità strumentali. 

3. Il numero dei posti disponibili, divisi per specialità strumentale, è comunicato all’atto della 

convocazione della prova orientativo-attitudinale. 

 

Articolo 4 - Commissione esaminatrice delle prove orientativo-attitudinali 

 
1. Il Dirigente Scolastico, in previsione dello svolgimento della prova orientativo-attitudinale, 

nomina una commissione esaminatrice. 

2. La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composta da al-

meno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di educazio-

ne musicale. 

3. La commissione di cui al comma 1 ha il compito di: 

- Convocare i candidati per la prova orientativo-attitudinale; 

- Predisporre le prove di cui al c. 3, art. 5 del presente regolamento; 

- Predisporre la valutazione e i criteri di cui all’art. 6 del presente regolamento;  

- Partecipare alle fasi esecutive della prova orientativo-attitudinale; 

- Esaminare i singoli candidati; 

- Stilare e pubblicare la graduatoria finale; 

- Individuare e assegnare gli alunni alle specialità strumentali. 

 

Articolo 5 - Iscrizione e svolgimento della prova orientativo-attitudinale 

 
1. Per accedere al percorso ad indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell'iscrizione dell’alunna o 

dell’alunno alla classe prima della scuola secondaria di I grado, manifestano la volontà di fre-

quentare il suddetto percorso, previo superamento di una prova orientativo-attitudinale. 

2. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, esprimono una preferenza tra le quattro specialità di stru-

mento indicate nell’apposita sezione. Tale indicazione non è vincolante per la commissione ai 

fini dell’assegnazione alla specialità strumentale.   
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3. La prova orientativo-attitudinale, dettagliatamente descritta nell’allegato A del presente rego-

lamento (Protocollo per le prove attitudinali e criteri di valutazione), consiste in: 

a) Colloquio con l’alunna/o volto a comprendere i fattori motivazionali che la/lo spin-

gono ad intraprendere il percorso e a scegliere un determinato strumento; 

b) Prova di produzione e riproduzione vocale e motoria finalizzata a verificare il baga-

glio di memorie uditive (timbriche, ritmiche, armoniche, melodiche). 

4. Per gli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento le modalità di svolgimento 

della prova orientativo-attitudinale sono concordate con gli insegnanti contitolari della classe 

di riferimento degli alunni in oggetto, con l’eventuale supporto della funzione strumentale di 

riferimento.  

5. Gli esiti della prova orientativo-attitudinale sono pubblicati, sui canali ufficiali dell’istituto, 

entro due settimane dalla scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle 

iscrizioni. 

 

Articolo 6 - Criteri di valutazione degli esiti ai fini dell’assegnazione alle speciali-

tà strumentali 

 
1. La commissione, al termine della prova di ogni candidato, valuta le motivazioni emerse dal 

colloquio e per ciascuna prova prevista dall’art. 5, c. 3, lettera b del presente regolamento at-

tribuisce un voto, espresso in decimi. La somma dei voti relativi alle singole prove di produ-

zione e riproduzione vocale e motoria determina un punteggio complessivo, espresso in  ven-

tesimi, con cui ciascun candidato viene collocato in una graduatoria finale. 

2. Le votazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite dalla Commissione, di 

comune accordo, sentito il parere di tutti i componenti.  

3. La commissione inoltre, valuta ciascun candidato “idoneo” o “non idoneo”. Tale giudizio ri-

sulta utile ai fini dello scorrimento della graduatoria, in caso di eventuali rinunce. 

 

Articolo 7 - Individuazione e assegnazione degli alunni ai docenti di strumento 

musicale 

 
1. La commissione esaminatrice, individua e assegna gli alunni ai docenti di strumento musicale, 

utilizzando i seguenti criteri: 

a) Risultanze del colloquio con l’alunna/o;  

b) Preferenza espressa all’atto dell’iscrizione; 

c) Posizione all’interno della graduatoria finale; 

d) Peculiari caratteristiche fisiche per l’approccio ad un determinato strumento; 

e) Equa distribuzione tra le varie specialità strumentali; 

f) Seconda preferenza espressa all’atto dell’iscrizione (se espressa); 
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g) Considerazione del fabbisogno interno. 

2. Non è possibile cambiare lo strumento musicale assegnato; eventuali richieste verranno pre-

se in carico e valutate dal DS insieme alla commissione esaminatrice. 

3. In caso di eventuali rinunce pervenute entro 15 gg. dalla pubblicazione degli esiti della pro-

va orientativo-attitudinale, si procede con lo scorrimento della graduatoria, attingendo tra 

coloro che risultano essere idonei non ammessi ai sensi dell’art. 6 c. 3 del presente regola-

mento. 

4. Le alunne e gli alunni assegnati alla relativa classe di strumento e che non danno comunica-

zione di rinuncia prima dell’inizio dell’anno scolastico, sono tenuti, obbligatoriamente, co-

me già regolamentato dal D.M. 201/1999, a frequentare il percorso ad indirizzo musicale per 

l’intero triennio, senza possibilità di revoca o rinuncia; eventuali e particolari richieste ver-

ranno prese in carico e valutate dal DS insieme alla commissione esaminatrice. 

 

Articolo 8 – Orario di insegnamento dei docenti 

 
1. L’attività di insegnamento si svolge in 18 ore, distribuite in non meno di cinque giornate set-

timanali. 

2. Le attività di cui all’art. 2 c. 3 si svolgono in orario pomeridiano, in prosecuzione rispetto 

all’orario diurno. 

3. In previsione dei consigli di classe, incontri dipartimentali, collegio docenti, incontri scuola-

famiglia e altre riunioni collegiali, l’orario delle lezioni potrebbe esse modificato per esigenze 

e per fini istituzionali, nel pieno rispetto del diritto allo studio di ciascun studente e in osser-

vanza del monte orario di ogni docente. 

 

Articolo 9 – Valutazione degli apprendimenti ed esame di stato 
 

1. 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. Qualora le attività di cui all’art. 2 comma 3 siano 

svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica valutazione. 

2. 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’articolo 8, comma 5, del de-

creto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova pratica di strumento che può av-

venire sia in forma solista, sia per gruppi di alunni del medesimo strumento, sia in forma or-

chestrale.  
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3. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e 

agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni.  

4. Le alunne e gli alunni, che hanno frequentato il percorso ad indirizzo musicali, al termine del-

la classe III della scuola secondaria di I grado, sono tenuti a raggiungere determinati traguardi 

e obiettivi di apprendimento come previsto dal D.I. 176/2022 e riportati nell’allegato A che 

diventa parte integrante del presente regolamento. 

5. Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo 

musicale sono riportate nella certificazione delle competenze riprese dall’articolo 9 del decre-

to legislativo n. 62 del 2017 e riportate nell’allegato B al presente regolamento che diventa 

parte integrante dello stesso. 

 

Articolo 10 – Forme di collaborazione  

 

1. Il nostro Istituto si impegna a realizzare forme di collaborazione e attività in coerenza con il 

Piano delle Arti, ai sensi degli artt. 5 e 11 del D.lgs. 60/2017, quali: 

- Adesione alle reti di scuole e ai poli ad orientamento artistico e performativo;  

- Sviluppo di pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti gli alunni/e, 

valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti 

attraverso una didattica orientativa; 

- Attività laboratoriali di approfondimento delle competenze pratiche relative alla mu-

sica. 

 

Articolo 11 – Pratica musicale nella scuola primaria 

 
1. Al fine di ampliare la pratica e la cultura musicale, in ottica della verticalizzazione del curri-

colo d’istituto, sono previste attività di insegnamento destinate agli alunni/e delle classi della 

scuola primaria (quarte e quinte). 

2. Le attività di cui al c.1 sono svolte utilizzando risorse interne all’organico d’istituto ed in par-

ticolare: 

- docenti di strumento musicale; 

- docenti di educazione musicale; 

- docenti specializzati ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8/2011. 

3. Le attività sono svolte con i fondi dell’istituzione scolastica e con ulteriori risorse finanziarie 

eventualmente destinate alle finalità di cui al presente articolo.  

4. L’organizzazione e lo svolgimento delle attività è pianificata annualmente, in considerazione 

dell’ottimizzazione degli orari di insegnamento dei docenti coinvolti. 
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5. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo, pur essendo opportunamente certificate e 

rendicontate, non concorrono alla valutazione periodica-finale e alla validità dell’anno scola-

stico. 

Allegati al presente regolamento: 

A. “Protocollo per le prove attitudinali e criteri di valutazione; 

B. “Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I 

grado”; 

 

C. “Certificazione delle competenze strumento musicale classe III scuola secondaria di 

I grado”. 
 

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto. 

Il presente Regolamento fa parte integrante del “Regolamento generale di Istituto”. 


