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Circolare Ministeriale sulle ISCRIZIONI n. 22994 del 
13.11.2019
4.3 - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado
…
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni 
d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on Line. Si ribadisce 
che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto 
comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale barrano l'apposita casella àei modulo di domanda 
di iscrizione on Line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova 
orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti 
disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, 
eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2020 
e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO
ARTICOLO 93 :– FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E 
ASSEGNAZIONE DELLE SEZIONI 
1. Per la formazione delle Classi prime ci si attiene nell’ordine ai 
seguenti criteri: 
a. Eterogeneità. In ogni classe deve poter essere rappresentata, in 
ottica di integrazione, una equilibrata quota delle varie diversità 
che si possono manifestare: livello di conoscenze e abilità, 
atteggiamenti e il comportamento, condizioni sociali e personali, 
eventuali disabilità, padronanza nell’uso della lingua italiana, 
credo religioso, classi di scuola primaria di provenienza. 
b. Omogeneità. Nelle classi, ove possibile, gli alunni vanno 
equamente suddivisi per la presenza di maschi e femmine, 
per il numero degli alunni entro i limiti imposti per 
legge con le riduzioni previste nei casi di disabilità, 
per le diversità presentate al precedente punto a); 



REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE
Art. 1 - Il corso ad Indirizzo Musicale
Il corso è costituito da quattro specialità strumentali: chitarra, percussioni, 
pianoforte, sassofono.
Le lezioni si svolgono di pomeriggio. 
Ogni alunno parteciperà a due lezioni settimanali: una individuale e una collettiva, 
organizzate tenendo conto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica 
(art. 3 del D.M. 6 agosto 1999 n. 201).
L’orario della lezione individuale viene concordato con le famiglie degli allievi, in un 
incontro preliminare. La durata della lezione individuale può variare dai 45 ai 60 
minuti, distribuiti secondo il numero di alunni per ogni classe strumentale. 



Art. 3 - Strumento musicale personale
1. Gli alunni iscritti si devono dotare 
tempestivamente dello strumento loro 
assegnato e dei sussidi didattici necessari.

2. La scuola può fornire strumenti in comodato 
d’uso gratuito in quantità molto limitata, seguendo 
un criterio di precedenza basato sul reddito

familiare (modello ISEE). 
3. Tali strumenti vanno riconsegnati integri,

risarcimento dei danni, alla fine dell’anno
scolastico.



Art. 4 - Criteri di formazione della classe
1. “Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento 
musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la 
formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-
attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto 
dell’iscrizione abbiamo manifestato la volontà di frequentare i 
corsi di cui all’art.1”.

2. La classe ad Indirizzo Musicale viene formata tenendo 
conto delle seguenti componenti: 
- Punteggio delle Prove orientativo-
attitudinali; 
- Criteri generali di formazione delle 
classi (equi-eterogeneità, inclusività, 
omogeneità tra le classi). 



Art. 4 - Criteri di formazione della classe …segue
3. Per la formazione della classe di Indirizzo Musicale si seguiranno ove 
possibile i Criteri Generali previsti nel Regolamento di Istituto all’art. 93 e 
alla Circolare Ministeriale che annualmente viene pubblicata prima delle 
iscrizioni alla voce “Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado” e saranno compenetrati con quanto descritto in seguito.

4. Per garantire il rispetto dei criteri generali di formazione 
delle classi anche in quella ad Indirizzo Musicale sarà 
stilata una graduatoria in base al punteggio conseguito 
nelle Prove orientativo-attitudinali e incrociata 
con la tabella relativa al profilo globale degli alunni.

5. Gli alunni verranno distinti in due liste (Maschi e Femmine) e ordinati in 
modo decrescente sulla base della media dei voti, escluso il giudizio di 
comportamento al termine della classe 4a primaria. In ogni lista verranno 
individuati tre gruppi rappresentanti il 30, 50 e 20% del loro totale, con 
arrotondamento minimo in difetto o in eccesso in base al decimale. 



Art. 4 - Criteri di formazione della classe …segue
6. All’interno di ogni gruppo sopra identificato si stilerà la graduatoria della 
prova orientativo-attitudinale e, in base a tale graduatoria, la classe sarà 
formata come segue:
- Dal gruppo del 30% verranno selezionati i primi 4 maschi e le prime 4 femmine;
- Dal gruppo del 50% verranno selezionati i primi 6 maschi e le prime 6 femmine;
- Dal gruppo del 20% verranno selezionati i primi 2 maschi e le prime 2 femmine.

7. Al momento dell’iscrizione alla Prova attitudinale, 
si richiede pertanto di presentare la pagella di fine 
quarta primaria se non in possesso della scuola. 

8. Qualora il numero degli alunni di un genere fosse 
inferiore a 12, il numero degli alunni da selezionare 
sull’altra lista sarà aumentato proporzionalmente, 
con arrotondamento minimo in difetto o in eccesso 
in base al decimale. 



Art. 4 - Criteri di formazione della classe …segue
10. La prima assegnazione dello strumento musicale ad ogni 
alunno è di competenza esclusiva della Commissione che terrà 
conto dell’ordine di preferenza degli strumenti musicali indicati 
all’atto dell’iscrizione, di tutti i fattori valutati e per le esigenze 
dell’indirizzo musicale (organizzazione, didattica, orario di 
cattedra ecc …).

11. In caso di rinunce l’alunno/a 
andrà sostituito con il/la successivo/a 
in graduatoria nello stesso gruppo e 
per lo stesso strumento secondo 
quanto deliberato dalla Commissione. Se il gruppo del 50% è 
esaurito si attingerà al gruppo del 30%.



Art. 5 – Alunni con disabilità
La classe ad Indirizzo Musicale è aperta anche 
ad un alunno con Disabilità. Se vengono 
presentate più domande di ammissione la 
Commissione, nella prova orientativo-attitudinale, 
avrà cura di proporre gli stessi esercizi le stesse 
prove descritte nel presente 
regolamento con una 
modalità personalizzata 
e individualizzata per 
ciascun 
candidato. 



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale

1. Con l’iscrizione alla classe prima e con l’indicazione 
degli strumenti desiderati in ordine tra quelli insegnati 
contestualmente, l’alunno deve svolgere la prova 
orientativo-attitudinale come di seguito descritta.
2. L’ammissione alla classe ad indirizzo musicale è 
subordinata alla partecipazione alla prova orientativo-
attitudinale predisposta dalla scuola che serve per 
accertare l’effettiva attitudine allo studio di uno 
strumento musicale. 
3. Per lo svolgimento della prova orientativo-attitudinale 
NON É RICHIESTA alcuna conoscenza musicale 
pregressa e/o pratica di uno strumento.



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale … segue

4. La commissione è costituita dal Dirigente 
Scolastico o un suo delegato, da quattro 
insegnanti degli strumenti musicali insegnati 
(interni o esterni all’istituzione scolastica) e da un 
docente di educazione musicale (cfr. art. 3 c. 5 
del D.M. 13 febbraio 1996).
5. La prova orientativo-attitudinale di ammissione 
all'indirizzo musicale si compone di una prova 
ritmica, una prova di intonazione, una prova di 
musicalità e un breve colloquio:



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale … segue

4. La commissione è costituita dal Dirigente 
Scolastico o un suo delegato, da quattro 
insegnanti degli strumenti musicali insegnati 
(interni o esterni all’istituzione scolastica) e da un 
docente di educazione musicale (cfr. art. 3 c. 5 
del D.M. 13 febbraio 1996).

5. La prova orientativo-attitudinale di ammissione 
all'indirizzo musicale si compone di una prova 
ritmica, una prova di intonazione, una prova di 
musicalità e un breve colloquio:



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale … segue

prova ritmica: la Commissione, dopo aver descritto e 

spiegato la prova, somministra n. 4 cellule ritmiche eseguite con 
strumentario Orff, oppure con la voce o con body percussion. 
L’alunno/a dovrà ripetere di volta in volta i valori ritmici con la 
stessa modalità. Per ogni singola cellula ritmica la valutazione sarà 
rispettivamente di 
10 punti se si individua e ripete correttamente al primo ascolto, 
8 al secondo, 
6 al terzo, 
4 al quarto, 
0 nel caso non venga individuata 
o sia errata



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale … segue

prova di Intonazione: la Commissione, dopo 

aver descritto e spiegato la prova, somministra 4 cellule 
melodiche di semplice intonazione eseguite con il 
pianoforte, oppure con la voce o con supporto digitale. 
L’alunno/a dovrà ripetere la cellula melodica con la voce. 
Per ogni singola prova di intonazione la valutazione è 
rispettivamente di 
10 punti se si ripete correttamente al primo ascolto, 
8 al secondo, 
6 al terzo, 
4 al quarto, 
0 nel caso non venga individuata 
o sia errata



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale … segue

prova di Musicalità: la Commissione, dopo aver 

descritto e spiegato la prova, fa ascoltare per il tramite di un 
pianoforte o di un supporto digitale, semplici brani o semplici 
suoni per permettere all’alunno di individuare le 
caratteristiche del suono: a) altezza b) intensità c) durata d) 
timbro. La valutazione totale della prova di musicalità sarà di 
10 punti nel caso in cui vengano svolte correttamente tutte le 
prove, 
8 per tre prove corrette, 
6 per due prove corrette, 
4 per una prova corretta, 
0 per nessuna prova riconosciuta.



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale … segue

Breve Colloquio conoscitivo volto 
all'acquisizione di informazioni utili alla 
valutazione della motivazione specifica del/la 
candidato/a che verrà espressa con una 
votazione da 1 a 3 da sommare 
al punteggio conseguito. 
Non verranno utilizzati 
i mezzi punti.



Art. 6 – Prova Orientativo-Attitudinale … segue

7. Su esplicita richiesta, l’alunno/a, dopo essere stato 
valutato, può eseguire un brano con il proprio strumento. 
Tale prova pratica è facoltativa ed ha un 
valore puramente dimostrativo del livello di preparazione 
raggiunto attraverso la frequenza di corsi presso scuole di 
musica o attraverso lezioni private; 
la prova non contribuisce, 
quindi, alla determinazione 
del punteggio finale 
del colloquio 
orientativo-attitudinale.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Roberto Vespasiani


