
 

 

 

 

 

 

 

 

F. A. Q. 

 

Non ho mai studiato uno strumento e non lo possiedo. Posso iscrivermi 

all'indirizzo musicale? 
Certo. Non servono competenze specifiche preliminari. L’esame di ammissione 

non richiede abilità strumentali specifiche. 

E' possibile che io scelga uno strumento ma poi me ne venga assegnato un 

altro? 

Si, questo si può verificare quando molti alunni scelgono lo stesso strumento. In 

ogni caso l’assegnazione dello strumento rispetterà l’ordine scelto dal candidato 

in sede di esame a partire dalla seconda preferenza. 

E' possibile non essere ammessi all'indirizzo musicale? 

Teoricamente si, in caso di altissimo numero di allievi. Tuttavia nel nostro 

istituto non è mai successo.. 

Ho molti pomeriggi impegnati per attività sportive e/o altro. L'orario di 

lezione ed i 2 rientri potrebbero ostacolare tali attività? 
All’inizio dell’anno scolastico, nel momento in cui si concorda l’orario con le 

famiglie tali necessità vengono accolte dai docenti e si cerca una soluzione per 

far si che gli impegni extrascolastici non coincidano con i giorni di lezione. 

Abito lontano dalla scuola e devo per forza prendere lo scuolabus. E' un 

impedimento alla frequenza delle lezioni? 
No. Ogni insegnante sa che deve  predisporre un orario per permettere ad ogni 

allievo di poter prendere lo scuolabus ed il Comune di Bucine, ad inizio anno, 

organizza il trasporto scolastico anche in base alle esigenze degli allievi di 

indirizzo musicale. 

Posso ritirarmi dall'indirizzo musicale? 
No, la normativa lo vieta perché, lo strumento musicale è una materia 

curricolare, eccezion fatta per qualche grave impedimento di carattere personale 

che dovesse sopraggiungere ad anno in corso, documentato da certificazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   

 
  

 

 

               Istruzioni per l'uso 

 
 



 

 
 
 
"Imparare a stare in un coro, 
in una banda, in un’orchestra, 
significa imparare a stare in   
una società dove l’armonia  
nasce dalla differenza, dal  
contrappunto, dove il merito  
vince sul privilegio e il 
vantaggio di tutti coincide 
con il vantaggio dei singoli" 

 (Riccardo Muti) 
 

 

 

L'insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media prende 

il via in forma di sperimentazione in tutto il territorio italiano,  

negli ultimi  anni '70. Con la L. 124/99 ed il D.M. 201/99  i corsi  

ad indirizzo musicale vengono ricondotti ad ordinamento.  

Gli strumenti insegnati sono: pianoforte, chitarra, violino, flauto. 

 

 

 

 

 

 

La disciplina “strumento musicale”, una 

volta scelta in sede d'iscrizione alla Scuola 

Secondaria di I grado, fa parte del 

curricolo di ogni ragazzo, non comporta 

costi aggiuntivi per le famiglie se non per 

lo strumento. L’Indirizzo Musicale 

prevede 3 ore settimanali destinate ad 

attività di musica di insieme, alla pratica 

strumentale individuale, nonché alla teoria 

e lettura della musica. Le lezioni si 

svolgono in orario pomeridiano e sono sia 

individuali sia collettive (concordate con 

la famiglia) 

  

 

 

La struttura del Corso permette 

all'insegnante di proporre un percorso 

personalizzato per ogni singolo alunno. 

Nel corso del triennio, gli alunni 

potranno acquisire le competenze 

necessarie per padroneggiare, la tecnica 

e le basi adeguate per un'eventuale 

prosecuzione degli studi musicali: Liceo 

musicale, Conservatorio, ecc… 

Gli alunni che vorranno 

frequentare l'Indirizzo Musicale 

sosterranno una semplice prova 

orientativo-attitudinale (Art. 2 

D.M. 201 1999) che si tiene 

successivamente alla chiusura 

delle iscrizioni (orientativamente 

nel mese di febbraio). Per 

sostenerla non sono richieste 

conoscenze musicali e strumentali 

specifiche. Attraverso tale prova si 

provvederà ad una selezione come 

prevista dalla normativa vigente. 

Una commissione preposta stilerà 

una graduatoria in base al            

punteggio ottenuto nelle prove da 

ogni alunno.  

 

           

  

 

Entrare nell'indirizzo musicale 

significa non solo avere l'opportunità 

di approfondire la conoscenza di uno 

strumento, ma soprattutto sviluppare 

competenze socio-cognitive, logico-

matematiche trasversali che possono 

portare vantaggio anche nello studio e 

nell'apprendimento di tutte le altre 

discipline scolastiche.   

 


