
REGOLAMENTO	PER	IL	CORSO		
A	INDIRIZZO	MUSICALE		

NELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO		
“PERTINI–87°	D.	GUANELLA”	

	
PREMESSA	
L'insegnamento	 strumentale	 costituisce	 integrazione	 interdisciplinare	 ed	 arricchimento	
dell'insegnamento	curricolare	nel	più	ampio	quadro	delle	finalità	della	secondaria	di	primo	grado	e	
del	 progetto	 complessivo	di	 formazione	della	 Persona.	 Concorre,	 pertanto,	 alla	 più	 consapevole	
appropriazione	del	linguaggio	musicale,	integrando	i	suoi	aspetti	tecnico-pratici	con	quelli	teorici,	
lessicali,	 storici	 e	 culturali	 che	 insieme	 costituiscono	 la	 complessiva	 valenza	 dell’educazione	
musicale.	Sviluppare	l'insegnamento	musicale	significa	fornire	agli	alunni,	immersi	in	un	mondo	nel	
quale	 predomina	 il	 canale	 di	 comunicazione	 uditiva,	 una	 maggiore	 capacità	 di	 lettura	 attiva	 e	
critica	del	reale,	una	ulteriore	possibilità	di	conoscenza,	espressione	e	coscienza	di	sé.		
Obiettivo	del	corso	triennale,	una	volta	fornita	una	consapevole	alfabetizzazione	musicale,	è	porre	
traguardi	essenziali	che	dovranno	essere	da	tutti	raggiunti.		
	
-	Vista	 la	Legge	03	Maggio	1999	n.	124	-	Riconduzione	ad	ordinamento	dei	corsi	sperimentali	ad	
indirizzo	musicale	nella	scuola	media,	art.11,	comma	9;		
-	 Visto	 il	 D.M.	 del	 6	 agosto	 1999	 n.	 201	 -	 Corsi	 ad	 indirizzo	 Musicale	 nella	 scuola	 Media-
Riconduzione	e	Ordinamento	-	Istituzione	classe	di	concorso	di	"strumento	musicale"	nella	scuola	
media;		
-Visto	 il	 D.P.R.	 20	 marzo	 2009,	 n.	 81	 -Norme	 per	 la	 riorganizzazione	 della	 rete	 scolastica	 e	 il	
razionale	ed	efficace	utilizzo	delle	risorse	umane	della	scuola,	ai	sensi	dell'articolo	64,	comma	4,	
del	decreto	legge	25	giugno	2008,	n.	112,	convertito,	con	modificazioni,	della	legge	6	agosto	2008,	
n.	133,	art.	11	e	13;		
-Vista	C.M.	n.	49	del	20	maggio	2010	-	Valutazione	degli	alunni	ed	esame	di	Stato	conclusivo	del	
primo	ciclo	di	istruzione;		
-	Viste	le	disposizioni	contenute	nella	L.	59/99	e	nella	attuale	L.107	art.180-181	let.G;	
-	 Vista	 la	 specificità	 dell’indirizzo	 musicale	 della	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 dell’Istituto	
Comprensivo	 Statale	 “Pertini-97°D.Guanella”	 di	 Napoli	 presso	 cui	 sono	 attivati	 i	 seguenti	
strumenti:	Flauto,	Clarinetto,	Chitarra	e	Pianoforte;		
-	Considerato	che	lo	studio	dello	strumento	musicale	rientra,	per	gli	alunni	che	lo	hanno	scelto,	fra	
le	attività	curriculari	obbligatorie;		
-	Considerato	che	l’insegnamento	dello	strumento	musicale	prevede	un	rapporto	docente-alunno	
uno	a	uno	e/o	per	piccoli	gruppi	strumentali;		
-	Atteso	che	per	l’insegnamento	dei	suindicati	strumenti	musicali	è	stata	prevista	un’articolazione	
oraria	curricolare	dal	lunedì	al	venerdì.	
	



REGOLAMENTO	INTERNO	DEL	CORSO	“F”		
A	INDIRIZZO	MUSICALE	

A.S.	2017/2018	
	

Art.	1	-	Scelta	del	corso	a	Indirizzo	musicale		
La	 frequenza	 del	 Corso	 ad	 Indirizzo	 Musicale	 è	 opzionale.	 Tale	 opzione	 è	 espressa	 all’atto	
dell’iscrizione	 alla	 classe	prima,	 con	 l’indicazione,	non	vincolante,	 dell’ordine	di	 preferenza	 tra	 i	
quattro	strumenti	insegnati.		
L’assegnazione	 dello	 strumento	 è	 determinata	 dalla	 Commissione	 sulla	 base	 della	 prova	
orientativo-attitudinale.	Considerata	la	procedura	di	iscrizione	on	line	vigente,	l’Istituto	predispone	
la	 prova	 orientativo-attitudinale	 poco	 dopo	 il	 termine	 di	 scadenza	 delle	 iscrizioni:	 essa	 verrà	
comunicata	 in	 tempi	 stabiliti	da	Circolare	 interna.	Eventuali	 alunni	assenti	devono	 recuperare	 la	
prova	in	un	secondo	appello.		
Gli	strumenti,	tra	cui	le	famiglie	possono	esercitare	opzioni	sono	i	seguenti:		
	
CHITARRA		
CLARINETTO		
FLAUTO		
PIANOFORTE		
	
Il	corso	ad	indirizzo	musicale	è	incardinato	in	una	specifica	sezione.		
	
	
Art.	2	-	Accesso	al	corso	a	Indirizzo	musicale		
Si	 accede	 al	 Corso	 ad	 Indirizzo	 Musicale	 previo	 superamento	 di	 una	 prova	 di	 ammissione	
orientativo-attitudinale.	 La	 Commissione	 esaminatrice	 è	 composta	 dai	 docenti	 di	 Strumento	
Musicale	in	servizio	presso	l’Istituto.		
Le	 prove	 sono	 svolte	 con	 le	 stesse	modalità	 per	 tutti	 gli	 alunni	 delle	 classi	 quinte	 della	 scuola	
primaria	e	consistono	in	esercizi	di	difficoltà	progressiva	in	relazione	a:		
• Discriminazione	delle	altezze	musicali	(suoni	gravi	ed	acuti);		
• Riproduzione	 di	 brevi	 sequenze	 ritmiche	 con	 difficoltà	 crescente	 (esecuzione	 di	 semplici	

sequenze	ritmiche	proposte	dai	docenti,	che	l’alunno	deve	ripetere	con	il	battito	delle	mani	o	
battendo	una	penna	sul	tavolo	o	su	un	semplice	strumento	a	percussione);		

• Esercizi	di	intonazione	e	riproduzione	di	semplici	melodie	vocali	(esecuzione	vocale	di	un	brano	
a	piacere	del	candidato	o	imitazione	di	semplici	e	brevi	sequenze	musicali	proposte	dai	docenti	
con	l’ausilio	del	pianoforte);		

• Verifica	 dell’Idoneità	 fisica	 allo	 studio	 dello	 strumento	 scelto	 dall’alunno,	 delle	 scelte	
attitudinali	e	motivazionali	relative	alla	scelta.		

	
Le	prove	attitudinali	hanno	lo	scopo	di	fornire	ai	docenti	esaminatori	la	naturale	capacità	che	ogni	
alunno	 ha	 di	 orientarsi	 in	 ambito	 ritmico	 e	melodico,	 l’idoneità	 fisico-motoria	 per	 suonare	 uno	
strumento	 musicale,	 nonché	 la	 capacità	 di	 saper	 rispondere	 a	 semplici	 domande	 di	 cultura	
generale	 anche	 in	 relazione	 ai	 programmi	 svolti	 negli	 anni	 precedenti.	 Non	 è	 necessaria	 una	
preparazione	 specifica	 già	 acquisita	 su	 uno	 strumento	 musicale	 per	 conseguire	 l’idoneità	 ai	
suddetti	corsi	musicali.		



Al	termine	delle	prove	verrà	stilata	una	graduatoria	degli	alunni,	suddivisi	per	classi	di	strumento	
con	indicato	il	punteggio	ottenuto.	Le	graduatorie	verranno	rese	pubbliche	tramite	il	sito	web	della	
scuola.	Trascorsi	5	giorni	dalla	pubblicazione,	la	graduatoria	diventa	definitiva.	
	
	
Art.	3	-	Scelta	dello	strumento		
L’alunno	 esprime	 nella	 domanda	 di	 iscrizione	 un	 ordine	 di	 preferenza,	 apponendo	 un	 numero	
d’ordine	sui	quattro	strumenti	disponibili.	I	posti	disponibili	sono	indicativamente	24,	sei	per	ogni	
classe	di	strumento	art.	 (2	del	D.M.	n.	201/1999),	pertanto	vi	è	 la	possibilità	per	alcuni	alunni	di	
non	poter	accedere	alla	classe	del	primo	strumento	prescelto	a	causa	del	punteggio	ottenuto	e,	
conseguentemente,	della	posizione	in	graduatoria.	art.	2	del	D.M.	n.	201/1999.	 In	questo	caso	si	
procede	all’inserimento	 in	altra	classe	di	strumento,	secondo	 le	preferenze	espresse	dall’alunno,	
per	 non	 perdere	 comunque	 la	 possibilità/opportunità	 di	 studiare	 gratuitamente	 uno	 strumento	
musicale.		
	
	
Art.	4	-	Frequenza	del	corso		
Il	numero	di	alunni	ammessi	a	frequentare	 il	Corso	ad	Indirizzo	Musicale	è	determinato	tenendo	
conto	 delle	 indicazioni	 espresse	 dalla	 normativa	 in	 vigore	 e	 dalle	 ore	 curriculari	 disponibili	
(diciotto).		
Una	volta	ammessi	al	Corso,	esso	diventa	obbligatorio	al	pari	di	tutte	le	altre	discipline	curriculari.	
Ha	la	durata	di	tre	anni,	è	parte	integrante	del	piano	di	studi	dello	studente	e	costituisce	materia	
d’esame	di	stato	al	termine	del	primo	ciclo	d’istruzione.	Non	è	ammesso	il	ritiro	dal	corso	tranne	
che	per	eccezionali	e	sopravvenuti	motivi	certificati	che	comprovino	l’impossibilità	della	frequenza	
e/o	dello	studio	dello	strumento.		
	
	
Art.	5	-	Orario	delle	lezioni	e	Organizzazione	delle	attività	didattiche	del	corso	strumentale		
Il	 calendario	 settimanale	delle	 lezioni	ordinarie	è	 articolato	di	massima	dal	 lunedì	 al	 venerdì.	 Le	
lezioni	del	Corso	ad	indirizzo	Musicale	si	svolgono	in	orario	curricolare	secondo	il	seguente	tempo-
scuola:	
	
Classe	Prima	
lunedì			 	 	 ore	8,00	–	14,50	
martedì,	giovedì,	venerdì		 ore	8,00	–	14,00	
mercoledì	 	 	 ore	8,00	–	16,30	
	
Classe	Seconda	
lunedì,	mercoledì	 	 ore	8,00	–	14,50	
giovedì,	venerdì		 	 ore	8,00	–	14,00	
martedì	 	 	 ore	8,00	–	16,30	
	
Classe	Terza	
martedì,	mercoledì	 	 ore	8,00	–	14,50	
giovedì,	venerdì		 	 ore	8,00	–	14,00	
lunedì	 	 	 	 ore	8,00	–	16,30	
	
	



I	corsi	sono	organizzati,	a	cadenza	settimanale,	nel	modo	seguente:		
n.1	 lezione	 individuale,	 il	 cui	 orario	 viene	 stabilito	 in	 accordo	 con	 il	 docente	 all’inizio	 dell’anno	
scolastico	o	in	itinere;		
n.	1	lezione	di	musica	d’insieme;	
n.	1	lezione	di	teoria	e	ritmica;	
L’orario	 dello	 strumento	 musicale	 comprende	 altresì	 momenti	 di	 ascolto	 musicale,	 studio	
individuale	o	tra	piccoli	gruppi-studio,	prove	orchestrali.	
	
L’orario	delle	lezioni,	articolato	su	cinque	giorni	settimanali	ha	validità	per	l’intero	anno	scolastico.	
In	concomitanza	di	saggi,	concerti,	concorsi	ecc.	o	per	motivi	di	organizzazione	interna	alla	scuola,	
gli	 orari	 potranno	 subire,	 anche	 se	 per	 brevi	 periodi,	 delle	 variazioni;	 in	 questi	 casi	 le	 famiglie	
saranno	avvisate	 tramite	comunicazione	scritta	e/o	 telefonicamente	e/o	con	avviso	sul	 sito	web	
della	scuola.		
	
	
Art.	6	-	Adempimenti	per	le	famiglie	e	gli	allievi		
Gli	alunni	devono	attenersi	alle	norme	contenute	nel	Regolamento	d’Istituto.		
Viene	inoltre	richiesto	loro	di:		
• Partecipare	con	regolarità	alle	lezioni	di	Strumento	e	Musica	d’Insieme,	secondo	il	calendario	e	

gli	orari	loro	assegnati	ad	inizio	anno	o	comunicati	in	itinere;		
• Favorire	 il	 regolare	 percorso	 formativo	 provvedendo	 personalmente	 all’acquisto	 dello	

strumento	personale;	
• Avere	cura	dell’equipaggiamento	musicale	(Strumento,	spartiti	e	materiale	funzionale).		
	
La	famiglia	garantisce	la	frequenza	dell’intero	monte-ore	settimanale,	e	favorisce	la	partecipazione	
alle	manifestazioni	musicali	eventualmente	programmate	dalla	scuola.		
	
	
Art.	7	-	Partecipazione	a	saggi,	concerti,	rassegne,	eventi	musicali		
Durante	 l’anno	 scolastico,	 saranno	possibili	 prove	d’orchestra	 e	prove	d’insieme	anche	 con	altri	
laboratori	musicali	dell’Istituto	 in	orario	sia	antimeridiano,	sia	pomeridiano,	delle	quali	sarà	dato	
un	 congruo	 preavviso	 ai	 colleghi	 della	 mattina	 ed	 alle	 famiglie,	 al	 fine	 di	 organizzare	 l’attività	
didattica.		
Le	esibizioni	di	musica	d’insieme	(da	intendersi	come	orchestra	e/o	formazione	da	camera	quale	
trio,	quartetto	ecc.),	sia	nella	sua	accezione	ristretta	al	corso	ad	indirizzo	musicale,	sia	in	quella	più	
ampia	collegata	ad	altre	attività	musicali	 laboratoriali	previste	dal	PTOF,	 vengono	programmate,	
preferibilmente,	all’inizio	dell’anno	scolastico.		
L’esibizione	 musicale	 è	 un	 momento	 didattico	 a	 tutti	 gli	 effetti,	 gli	 alunni	 dimostrano	 quanto	
hanno	appreso	nelle	 lezioni	 individuali	e	nelle	prove	di	musica	d’insieme,	affinano	 la	capacità	di	
concentrazione	 e	 di	 autocontrollo	 e	 ponendo	 alla	 prova	 le	 loro	 competenze,	 anche	 a	 fronte	 di	
momenti	 particolarmente	 significativi	 sotto	 il	 profilo	 emotivo:	 l’orchestra,	 anche	 nelle	 accezioni	
diverse	di	cui	sopra	si	è	fatta	menzione,	non	è	formata	da	professionisti	ma	da	alunni	adolescenti	
che	necessitano	di	tempo	per	la	corretta	preparazione	dei	brani	scelti.		
	
	
	
	
	



Art.	8	-	Divisa	ufficiale	dell’indirizzo	musicale		
Tutti	gli	alunni	del	Corso	ad	Indirizzo	Musicale,	in	sede	di	esibizione	(saggi,	concerti,	rassegne,	ecc.)	
indosseranno	 una	 divisa	 costituita	 da:	 pantalone	 bleu,	 camicia	 bianca	 e	 gilet	 (solo	 quest’ultimo	
fornito	in	uso	dalla	scuola	e	da	restituire	in	ordine	al	termine	di	ciascuna	manifestazione).		
L’utilizzo	della	divisa	ufficiale	conferisce	agli	studenti	un'immagine	più	ordinata	e	distinta.		
	
	
Art.	9	-	Liberatoria	
I	genitori	degli	alunni	del	corso	ad	indirizzo	musicale	accettano	che	i	loro	figli	si	esibiscano	e	siano	
ripresi	 con	mezzi	 audio	e	 video	e	 accettano	 che	 tali	materiali	 siano	utilizzati	 all’interno	o	 anche	
all’esterno	del	 contesto	scolastico	purché	a	 scopo	didattico,	 scientifico	e	divulgativo.	Pertanto	si	
impegnano	a	firmare	la	liberatoria	una	tantum	che	ha	validità	annuale.	
	
	
Art.	10	-	Assenze	dei	docenti	di	strumento	musicale		
Se	un	docente	di	strumento	musicale	comunica	la	propria	assenza	nel	giorno	in	cui	deve	prestare	
servizio,	 l’ufficio	di	segreteria	 informerà	tempestivamente	gli	alunni	 interessati.	Se	 i	genitori	non	
sono	rintracciabili	gli	alunni	rimarranno	a	scuola	ospitati	da	un’altra	classe	di	strumento	musicale.	
Nei	casi	in	cui	ci	fossero	particolari	esigenze	dovute	a	prove	generali,	saggi,	concerti	ecc.,	gli	alunni,	
dopo	preventivo	avviso	alle	famiglie,	resteranno	a	scuola	e	saranno	sotto	la	tutela	dei	docenti	di	
strumento	 musicale	 presenti.	 Se	 un	 docente	 sa	 già	 con	 largo	 anticipo	 che	 dovrà	 assentarsi	
(permessi,	 visite	 specialistiche	ecc.)	 sarà	 sua	 cura	 interessarsi,	 anche	 tramite	 il	 coordinatore	del	
corso	di	strumento,	affinché	l’ufficio	comunichi	per	iscritto	ai	genitori	il	giorno	o	i	giorni	della	sua	
assenza.		
	
	
Art.	11	-	Assenze	degli	alunni		
Per	 le	assenze	degli	alunni	valgono	 le	regole	generali	dell’istituto	fatta	eccezione	per	 il	seguente	
caso.	
	
	
Art.	12	-	Permessi	e	autorizzazioni		
I	 permessi	 relativi	 alla	 uscite	 anticipate	 vengono	 rilasciati	 dall’insegnante	di	 strumento	musicale	
della	 classe,	 a	 condizione	 che	 l’alunno	 venga	 ritirato	 da	 uno	 dei	 genitori	 o	 da	 un	 loro	 delegato	
maggiorenne.		
	
	
Art.	13	-	Orientamento		
L’Istituto	organizza	attività	di	orientamento	per	 le	 famiglie	degli	alunni	e	di	 continuità	 formativa	
per	gli	studenti	delle	classi	quinte	della	scuola	primaria	e	delle	classi	terze	della	scuola	secondaria	
di	I	grado,	al	fine	di	illustrare	i	contenuti	della	disciplina	e	le	modalità	di	organizzazione	del	Corso	
ad	 Indirizzo	Musicale,	 anche	 in	 vista	 di	 una	 prosecuzione	dello	 studio	 dello	 strumento	musicale	
nella	scuola	secondaria	di	II	grado.		
	
	
Art.	14	-	Sospensioni	delle	lezioni		
Nel	 corso	 dell’anno	 scolastico	 potranno	 esserci	 momenti	 in	 cui,	 per	 impegni	 istituzionali	 dei	
Docenti,	(ad	esempio	per	svolgere	le	attività	di	scrutinio	e	valutazione	finale	nel	primo	e	secondo	



quadrimestre)	 le	 lezioni	 potrebbero	 venire	 sospese.	 Sarà	 cura	 del	 Docente	 comunicare	 tale	
sospensione	ai	genitori	degli	alunni	interessati.	Le	assenze	per	malattia	dei	Docenti	saranno	invece	
comunicate	tempestivamente	dall’Istituto	ai	genitori	interessati.		
	
	
Art.	15	-Valutazione	delle	abilità	e	competenze	conseguite		
L’insegnante	di	Strumento,	in	sede	di	valutazione	periodica	e	finale,	esprime	un	giudizio	sul	livello	
di	 apprendimento	 raggiunto	 da	 ciascun	 alunno	 ai	 fini	 della	 valutazione	 globale	 formulata	 dal	
Consiglio	 di	 Classe.	 Il	 giudizio	 di	 fine	 quadrimestre	 e	 di	 fine	 anno,	 da	 riportare	 sulla	 scheda	
personale	 dell’alunno,	 è	 attribuito	 tenendo	 conto	 anche	 della	 valutazione	 ottenuta	 durante	 le	
lezioni	di	Teoria	e	lettura	della	Musica	e/o	Musica	d’Insieme.	
	
	
Art.	16	-	Docenti	responsabili	del	corso	ad	indirizzo	musicale		
Il	 Dirigente	 scolastico	 nomina	 all'inizio	 di	 ogni	 anno	 scolastico	 un	 docente	 con	 incarico	 di	
coordinamento	didattico,	tecnico	e	logistico	del	Corso	ad	Indirizzo	musicale	che,	di	concerto	con	il	
Dirigente	e	 in	ordine	alla	programmazione	prevista	e	al	Piano	dell’Offerta	Formativa,	 si	adopera	
per	 il	 buon	 funzionamento	 del	 Corso,	 predisponendo	 quanto	 necessario	 allo	 svolgimento	 delle	
attività	 sia	 all'interno	 sia	 all'esterno	 della	 scuola	 e	 cura	 i	 rapporti	 con	 le	 Istituzioni	 coinvolte	 in	
eventuali	progetti	inerenti	l'Indirizzo	musicale.		
Sarà	 inoltre	 tenuto	 a	 regolamentare	 l'uso	 del	 Laboratorio	musicale	 della	 scuola	 e	 a	 verificarne	
l'efficienza	e	lo	stato	degli	arredi	e	degli	strumenti	musicali	in	esso	presenti.		
	
	
Art.	17	-	Modifiche	e/o	integrazioni		
Il	presente	regolamento	potrà	essere	modificato	e/o	integrato	durante	l’anno	scolastico	qualora	se	
ne	 ravvisasse	 la	 necessità.	 Per	 tutto	 quanto	 non	 espresso	 nei	 suindicati	 articoli	 si	 rimanda	 al	
regolamento	generale	dell’istituto	allegato	al	piano	dell’offerta	formativa.		
	
	
	 	



PROVA	ORIENTATIVA-ATTITUDINALE	PER	L’ACCESSO	ALLA	CLASSE	AD	INDIRIZZO	MUSICALE		
	
Commissione:	docenti	di	 strumento	musicale,	docente	 coordinatore	del	 corso,	un	docente	del	
corso.	
	
La	commissione	preparerà	una	serie	di	prove	per	accertare:		
SENSO	RITMICO:	verranno	proposti	quattro	semplici	incisi	di	una	battuta	proposte	dall’insegnante,	
di	 difficoltà	 progressiva,	 che	 l’alunno	 ripeterà	 per	 imitazione,	 suonando	 uno	 strumento	 a	
percussione	 o	 battendo	 le	mani.	 Si	 terrà	 in	 considerazione	 anche	 la	 sensibilità	 verso	 gli	 accenti	
ritmici.		
	
DISCRIMINAZIONE	DEI	SUONI:	questa	prova	consiste	nel	riconoscere	se	un	suono	è	più	grave	o	più	
acuto	rispetto	ad	un	suono	dato.	Sarà	fatto	ascoltare	ai	candidati	prima	un	suono	base	e	poi	un	
secondo	suono,	bisogna	riconoscere	se	il	secondo	suono	è	più	grave	(G)	o	più	acuto	(A)	del	primo.	
Verranno	proposti	tre	combinazioni	di	difficoltà	progressiva.		
	
SENSO	 MELODICO:	 verrà	 proposto	 un	 breve	 inciso	 melodico	 esposto	 sia	 vocalmente	 che	 al	
pianoforte	 dall’insegnante,	 da	 ripetere	 vocalmente.	 Durante	 l’esame	 la	 commissione	 cerca	 di	
adattare	l’esercizio,	quando	necessario,	all’estensione	vocale	del	candidato.		
Verrà	poi	chiesto	all’alunno	di	cantare	una	semplice	melodia	popolare	di	sua	conoscenza.		
	
SENSO	ARMONICO:	verrà	proposta	una	prova	dei	“suoni	simultanei”.	Vengono	fatti	ascoltare	tre	
suoni	simultanei,	due	suoni	ed	un	suono	solo,	dopodiché	il	candidato	deve	riconoscere	quale	delle	
tre	soluzioni	è	stata	proposta.		
	
VALUTAZIONE	 PSICOFISICA:	 verranno	 rilevate	 eventuali	 difficoltà	 fisiche	 oggettive	 rispetto	 alle	
caratteristiche	 richieste	 per	 suonare	 uno	 strumento,	 per	 esempio	 apparecchi	 dentali	 per	 gli	
strumenti	a	fiato,	sordità	ad	un	orecchio	per	gli	strumenti	laterali,	difficoltà	oggettive	nella	postura	
dovute	a	patologie	croniche,	ecc…	Tali	problematiche	dovranno	essere	segnalate	preventivamente	
dalla	famiglia	attraverso	una	certificazione	medica;	 la	commissione	ne	terrà	conto	nell’assegnare	
lo	strumento.		
	
VALUTAZIONE	 MOTIVAZIONALE	 E	 ATTITUDINALE	 GENERALE:	 verranno	 indagate	 le	 motivazioni	
della	 scelta	 musicale,	 le	 attitudini	 e	 la	 motivazione	 verso	 la	 scuola	 e	 lo	 studio	 in	 generale,	 le	
capacità	di	riflessione	e	le	competenze	acquisite	nella	scuola	primaria.	
	


