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F.A.Q.  RELATIVE AD ISCRIZIONE E FREQUENZA 

 

 

1) Che cos’è l’indirizzo musicale? 
 

L’indirizzo musicale rappresenta un’importante opportunità formativa per gli alunni della Nostra 

scuola. 

Ogni ragazzo che desideri apprendere uno strumento (chitarra classica , clarinetto, flauto 

traverso e pianoforte) potrà fare richiesta all’atto dell’iscrizione alla classe prima della 

secondaria di 1° grado e, previo superamento di un test attitudinale, entrare a far parte dei corsi 

di strumento musicale.  

 

 

2) Che differenza c’è tra l’indirizzo musicale e la lezione di Educazione musicale del mattino? 
 

Alle lezioni di Educazione musicale, che si svolgono di mattina, partecipano tutti gli alunni della 

scuola indistintamente. Per far parte dei corsi ad indirizzo musicale, presenti in questo Istituto 

dall’A.S. 2006/2007, invece è opportuno farne richiesta, compilando nella domanda di iscrizione 

online l'apposita sezione, e poi superare il test attitudinale.  

 

� Durante le lezioni di Educazione musicale si svolgono attività come storia della musica, 

teoria musicale, ascolto, pratica con strumenti quali flauto dolce o tastiera. 

 

� Il percorso nell’ambito dell’indirizzo musicale è mirato allo studio di uno strumento 

specifico (chitarra classica, clarinetto, flauto traverso e pianoforte) per padroneggiarne la 

tecnica e le potenzialità espressive.  

 

 
3) All’atto dell'iscrizione online è possibile esprimere una preferenza indicativa circa lo 
strumento? 
 

Sì, è possibile. All'atto dell'iscrizione viene data l'opportunità di barrare uno o più strumenti 

musicali
1
.  

In ogni caso, prima di iniziare il test,  viene chiesto al ragazzo in via definitiva di indicare, sul 

foglio fornito dai docenti, le proprie preferenze, inserendo i 4 strumenti in ordine di gradimento 

decrescente.  

 

 
4) Chi non ha mai suonato uno strumento può entrare nel corso? 
 

Sì, non è necessario aver già preso lezioni di strumento per frequentare l’indirizzo musicale. 

 
 
 

                                                           
1
  Per chi fosse motivato e non volesse precludersi alcuna possibilità di intraprendere un percorso musicale 

altamente formativo, è consigliabile barrare tutti gli strumenti musicali nella domanda online. 
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5) Come si svolgono le lezioni e in che tempi? 
 

Ogni settimana l’alunno di strumento musicale ha diritto ad una lezione individuale di un’ora 

circa col docente, durante la quale imparerà le basi teoriche, tecniche ed espressive, e una 

lezione di musica d’assieme dove avrà la possibilità di suonare, mettendo in pratica quanto 

appreso, in una vera e propria orchestra.  Le Lezioni di strumento si tengono al pomeriggio, dal 

lunedì al giovedì  dalle 14:00 alle 19:00
2
.  

Inoltre gli alunni avranno l’opportunità di prendere parte a saggi, concerti e concorsi musicali. 

 

 

6) Il profitto di strumento musicale ha una ricaduta sul voto in pagella? 
 

Dopo l’assegnazione ad una delle 4 classi di strumento (chitarra classica , clarinetto, flauto 

traverso e pianoforte), di fatto l’alunno ha una materia curricolare aggiuntiva. 

Lo strumento musicale concorre, esattamente come qualsiasi altra materia “del mattino”, alla 

valutazione finale dell’alunno sia dal punto di vista del profitto sia da quello degli obiettivi 

trasversali
3
 inerenti al comportamento. La prova d’esecuzione strumentale è inoltre parte 

integrante dell’esame al termine della classe terza. 

 
 
7) È necessario acquistare lo strumento per frequentare le lezioni dell’indirizzo musicale? 
 

Poiché la scuola concede in comodato d’uso gratuito i flauti, i clarinetti e le chitarre per l’intero 

triennio, non è necessario l’acquisto. 

Gli alunni che frequenteranno la classe di pianoforte se sprovvisti di uno strumento dovranno 

munirsi, anche affittandolo, di un pianoforte verticale oppure di un pianoforte digitale. 

 

  

8) Se ad un ragazzo, in base ai risultati del test, viene assegnato uno strumento che non è di 
suo gradimento, è possibile rinunciare alla scelta dell'indirizzo musicale? 
 
Sì, è possibile. Il posto assegnato al ragazzo rinunciatario verrà attribuito ad un altro alunno per 

scorrimento della graduatoria, stilata a seguito della somministrazione del test. 

 

 

9) A corso avviato, è possibile per l'alunno cambiare lo strumento oppure interromperne lo 
studio? 
 

Lo strumento musicale assegnato NON può più essere cambiato.  

                                                           
2
  I docenti di strumento concorderanno gli orari delle lezione individuali direttamente con i Sigg. Genitori in 

modo da venire incontro nei limiti del possibile alle necessità  organizzative delle Famiglie. 

Le lezioni di musica d’insieme, in quanto lezioni collettive, si svolgono nei giorni fissati dai Docenti, generalmente il 

martedì oppure il mercoledì dalle 16:00 alle 17:00. 

 
3
 Gli obiettivi trasversali, comuni a tutte le materie, comprendono Legalità, Partecipazione e Responsabilità.  

Tra gli obblighi di chi frequenta strumento musicale vi è anche quello di giustificare, alla prima ora del mattino del 

giorno successivo, le eventuali assenze alle lezioni pomeridiane. 
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Dopo che un allievo è stato selezionato per un particolare strumento, è tenuto a proseguirne lo 

studio fino al termine della classe terza. Tuttavia i docenti di strumento, in accordo col Consiglio 

di Classe, in casi particolari, potranno decretare l’interruzione delle lezioni di strumento degli 

alunni con un rendimento scolastico  e/o condotta comportamentale non adeguati
4
. 

 

  

10) Che impegno giornaliero comporta far parte dell’indirizzo musicale? 
 

Studiare la chitarra, il flauto traverso, il clarinetto o il pianoforte significa anche dedicare almeno 

una piccola parte della giornata allo studio degli esercizi che il Docente assegna 

settimanalmente. Generalmente con un impegno di circa 20 minuti al giorno di studio metodico 

si ottengono buoni risultati in breve tempo.  

 

 
F.A.Q.  INERENTI AL TEST  SELETTIVO  

 
 

11) Quando e come viene somministrato il test? 
 
Il test viene calendarizzato nella prima decade di marzo. I docenti di strumento, per rendere più 

agevole l’organizzazione logistica delle Famiglie, predisporranno diversi turni di  

somministrazione in almeno due giorni. I Genitori potranno optare per il turno che ritengono più 

accessibile senza obblighi di comunicazione. I ragazzi dovranno presentarsi muniti solo di matita 

e di gomma. 

 

N.B. LE DATE IN CUI GLI ALUNNI POTRANNO SOSTENERE IL TEST ATTITUDINALE SARANNO 

INDICATE ESCLUSIVAMENTE SULLA DOMANDA ONLINE NELLA SEZIONE DEDICATA ALLO 

STRUMENTO MUSICALE.   

 

 

12) È possibile far partecipare il/la proprio/a figlio/a al test attitudinale, anche se al momento 
dell'iscrizione non si è scelto l'indirizzo musicale?  
 
Sì, è possibile anche se non è stata espressa inizialmente, sul modello di iscrizione online, la 

volontà di frequentare l’indirizzo musicale. 

 
 
13) Il test selettivo richiede una particolare preparazione musicale?  
 

Per sostenere la prova selettiva l’alunno NON necessita di alcuna competenza musicale 

pregressa. Il test di ascolto che verrà somministrato (test di Bentley
5
) è concepito per fornire 

indicazioni al docente circa la naturale propensione di un allievo/a nei confronti della musica. 

                                                           
4
  Di norma, chi viene respinto perde automaticamente l’opportunità di proseguire lo studio dello strumento. 

Nei casi specifici in cui lo strumento musicale venga ritenuto una risorsa per il ragazzo, il docente, in accordo con il 

Consiglio di Classe, può accordarne la prosecuzione. 

 
5
  Test a risposta multipla che verte su abilità di riconoscimento di ritmi, altezze, motivi e suoni simultanei.  
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14) Chi suona già uno dei 4 strumenti presenti nel Nostro Istituto Comprensivo ha 
l’opportunità di accedere direttamente ai corsi? 
 

No, il test di Bentley è obbligatorio per tutti i ragazzi che vogliono entrare a far parte 

dell’indirizzo musicale
6
.  

Chi suona già ha tuttavia l’opportunità, qualora lo desideri, di dare prova delle proprie capacità 

strumentali cimentandosi in un’eventuale prova pratica aggiuntiva, eseguendo un programma 

musicale a libera scelta
7
.   

 

 

15) Tutti gli alunni che sostengono il test entreranno a far parte dell'indirizzo musicale? 
 

Per esigenze didattiche non è possibile soddisfare tutte le domande: verrà stilata una 

graduatoria per ciascuno strumento ed entrerà a far parte dell'indirizzo musicale un numero di 

alunni pari alla disponibilità di posti. 

 

 
16) Come vengono comunicati gli esiti del test? 
 
I docenti di ogni singolo strumento contatteranno telefonicamente, entro un periodo massimo 

di un mese, solo le Famiglie i cui figli hanno superato il test. 

Per questione di privacy le graduatorie del test non saranno affisse pubblicamente
8
.  

 
 
17) Con che criterio vengono formate le classi del singolo strumento? 
 

Gli alunni che conseguiranno una valutazione più alta al test di ingresso otterranno 

l’assegnazione automatica allo strumento indicato come prima scelta, mentre chi rientrerà fra 

gli idonei, ma con una votazione più bassa, potrebbe essere destinato allo strumento  musicale 

inserito come seconda o terza opzione. 

 

 

 

                                                           
6
  Gli alunni della scuola primaria, che seguono le lezioni di strumento precoce, nell'ambito del D.M. 8, NON 

devono sostenere ulteriori prove selettive, in quanto hanno già superato il test di Bentley alla fine della classe 

quarta. 

 
7
  Tale prova pratica avrà una rilevanza di ⅙ rispetto al test scritto (test di Bentley). La valutazione di tale 

prova sarà appannaggio esclusivo ed insindacabile dei docenti di strumento musicale e sarà espressa in decimi. 

Quindi, per chi volesse sostenere anche la prova pratica, il voto complessivo della prova d’ingresso sarà la risultante 

del voto del test scritto (moltiplicato per ⅚ ) + massimo 10 punti conseguibili alla prova pratica. 

 
8
  Le Famiglie, che entro un mese non verranno contattate, su richiesta potranno accedere agli atti in ogni 

momento, visionando le prove svolte dai figli e la relativa graduatoria. 

 
 


