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PREMESSA  

I percorsi a indirizzo musicale - che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta 

formativa - in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, si 

sviluppano attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di 

Musica. L'insegnamento dello strumento musicale si pone in coerenza con il curricolo di Musica, di cui 

condivide le finalità generali, si affianca e interagisce con questo, concorrendo alla costruzione della 

competenza musicale tramite la più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, integrando 

aspetti teorici, lessicali, storici e culturali con quelli pratici; l’acquisizione di capacità cognitive riguardo 

categorie musicali fondamentali e traduzione operativa nella pratica strumentale; l’educazione all’ascolto, 

riconoscimento fenomeni ed attributi del suono, ascolto ragionato e guidato. 

I percorsi a indirizzo musicale concorrono all’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera musicale. 

Essi, infatti, costituiscono uno snodo centrale per la progettazione di una proposta educativa e formativa 

capace di sostenere ed armonizzare tutta la filiera degli studi musicali, svolgendo un ruolo importante di 

“raccordo in entrata” con la scuola primaria (e tra questa e quella dell’infanzia) e un ruolo di “raccordo in 

uscita” prioritariamente con i licei musicali (secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89) e con i corsi propedeutici organizzati dagli Istituti superiori di 

studi musicali.  

I Percorsi a indirizzo musicale attivi presso questa Istituzione Scolastica prevedono i seguenti quattro 

sottogruppi strumentali: Pianoforte, Chitarra, Flauto, Violino.  

 

Art. 1 – Orientamenti formativi - Competenze chiave di cittadinanza 

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

sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 

2017. 

Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del progetto complessivo di 

formazione della persona, i percorsi a indirizzo musicale prevedono un approccio educativo incentrato 

sull’incontro tra conoscenza, tecnica ed espressione creativa, favorendo lo sviluppo della creatività degli 

alunni connessa alla sfera estetica e alla conoscenza delle tecniche musicali, sia nelle forme tradizionali 

sia in quelle più innovative. Il corso di strumento musicale è finalizzato a: 

- concorrere al completamento della formazione globale dell'individuo, offrendogli l'opportunità di 

scoprire le proprie attitudini, sviluppare capacità mnemoniche, espressive, creative, arricchire 

culturalmente e affinare il senso estetico; 

- favorire le capacità critiche ed autocritiche e favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un 

proficuo metodo di lavoro; 

- educare al coordinamento psico-fisico e ad una equilibrata cooperazione di organi fisici e facoltà 

mentali; 

- favorire la socializzazione ed una serena vita di classe 

Attraverso l’acquisizione di abilità e conoscenze specifiche l’alunno progredisce nella maturazione e nella 

consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa; impara a 

riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale o sociale mediante le arti e la capacità 

di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente; mette a punto un metodo di 

studio basato sull’individuazione e la risoluzione dei problemi. L’esperienza dello studio di uno strumento 

rende più significativo l’apprendimento, stimolando la motivazione, favorisce lo sviluppo di connessioni 

fra discipline e arti, contribuendo, inoltre, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza descritte 

nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018. Nello specifico, le 

competenze maggiormente coinvolte nella pratica dello strumento sono le seguenti: 

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

Lo studio dello strumento musicale offre 

all’alunno occasioni di sviluppo e di 

consapevolezza delle proprie potenzialità e più 

avvertita coscienza di sé, combinando le 

dimensioni cognitiva, pratico-operativa, estetico-

emotiva, improvvisativo-compositiva. Permette la 



costruzione della propria identità, attraverso lo 

strumento comunicativo musicale, di valorizzare 

le esperienze, il percorso svolto e le opportunità 

offerte dal contesto. Educa al coordinamento 

psico-fisico e ad una equilibrata cooperazione di 

organi fisici e facoltà mentali. Favorisce le 

capacità critiche ed autocritiche, le capacità 

organizzative e lo sviluppo di un proficuo metodo 

di lavoro ed il senso di collaborazione con gli altri 

alunni e gli insegnanti. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

L’insegnamento dello strumento musicale 

fornisce agli alunni uno strumento di 

comunicazione e di espressione di sé, razionale ed 

emotiva ed una maggiore capacità lettura attiva e 

critica del reale. Promuove la formazione globale 

dell’individuo, fornendo occasioni di maturazione 

logica, espressiva e comunicativa. La musica ha 

momenti di incontro con discipline letterarie, 

storiche e scientifiche, favorendo 

l’interdisciplinarietà. 

Competenza in materia di cittadinanza La pratica della musica d’insieme, in formazioni 

strumentali da camera o orchestrali, anche 

attraverso performance ed esibizioni pubbliche, 

sviluppa la capacità di attenzione e di ascolto 

dell’altro, favorisce il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica e crea un contesto autentico 

per la promozione attiva delle competenze di 

cittadinanza, fornendo tra l’altro importanti e 

ulteriori occasioni di attuazione di pratiche 

inclusive, di contrasto alla dispersione scolastica, 

di prevenzione alle azioni di bullismo e di 

recupero dell'individualità del soggetto che pensa 

e che comunica. Il “far musica insieme” può 

offrire, inoltre, l’opportunità per i ragazzi di 

confrontarsi con altre realtà musicali o culturali in 

genere, ampliandone così le possibilità 

d’integrazione nel territorio. 

 

Art. 2 - Obiettivi specifici di apprendimento 

Nell’arco del triennio l’alunno, attraverso lo studio e la pratica dello strumento, avvia e sviluppa, 

integrandole tra loro la conoscenza della specifica letteratura e della teoria musicale e la comprensione 

critica, le competenze tecnico-esecutive, interpretative, compositive ed improvvisative, anche in 

formazioni d’insieme, attraverso repertori di diversi generi, culture e periodi storici. Si individuano di 

seguito gli obiettivi fondamentali delle pratiche musicali di tipo vocale e strumentale: 

- sviluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali; 

- sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse 

pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpretativo e improvvisativo/compositivo; 

- sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le pratiche 

della lezione collettiva e nella musica d’insieme; 

- sviluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e comunicativo; 

- sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di giudizio, 

delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di appartenenza all’interno di una 

comunità; 



- potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una 

dimensione amatoriale che in quella della risorsa professionale; 

- sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali. 

 

 

Art. 3 - Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado  
Al termine del ciclo di scuola secondaria di primo grado l'alunno:  

- comprende e usa le principali tecniche e potenzialità espressive del proprio strumento, attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di semplici repertori musicali di stili, generi e epoche diverse;  

- interpreta e rielabora allo strumento, opportunamente guidato, il materiale sonoro, sviluppando le 

proprie capacità creative e la capacità di “dare senso” alle musiche eseguite;  

- si orienta fra i repertori praticati utilizzando le conoscenze storico-stilistiche acquisite;  

- realizza ed esegue proprie brevi composizioni e/o produce personali interpretazioni anche 

improvvisando;  

- rielabora le proprie esperienze strumentali partendo dal confronto con le caratteristiche degli altri 

strumenti - nelle diverse attività di musica d'insieme - e con le attività creative svolte in ambito 

interdisciplinare;  

- partecipa alla realizzazione di attività performative musicali adeguandosi ai possibili ruoli che le 

diverse formazioni strumentali richiedono;  

- gestisce il proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione attraverso un 

adeguato livello di consapevolezza nell’esecuzione e nell’interpretazione;  

- conosce varie forme e generi musicali ed esperisce prassi esecutive proprie del repertorio di 

tradizione classica, del repertorio del Novecento e contemporaneo, pop, jazzistico, di musiche del 

mondo, anche improvvisando e cimentandosi con forme esecutive proprie di tali repertori, 

avvicinandosi a linguaggi e scritture differenti dall’ambito tradizionale.  

 

 

Art. 4 - Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado  

 

ASCOLTO 

 

Discriminazione percettiva, 

Interpretazione, Analisi, 

Comprensione  

 

- riconoscere e classificare le 

basilari caratteristiche 

espressive del proprio 

strumento;  

- riconoscere gli autori più 

rilevanti, le opere e i generi 

musicali caratterizzanti la 

letteratura del proprio 

strumento in rapporto ai 

livelli tecnico-espressivi 

raggiunti e al repertorio 

affrontato;  

- comprendere e riconoscere i 

parametri costitutivi di un 

brano musicale.  

PRODUZIONE  

 

Esecuzione  

 

- eseguire in modo 

espressivo, individualmente 

e collettivamente (musica 

d’insieme), brani di diversi 

generi, stili ed epoche, 

assumendo un adeguato 

assetto posturale e 



dimostrando 

consapevolezza 

nell’esecuzione e 

nell’interpretazione;  

- eseguire studi e brani della 

letteratura strumentale di 

livello tecnico adeguato 

anche alla possibile 

prosecuzione degli studi in 

un percorso di liceo 

musicale tenendo in 

considerazione i repertori di 

riferimento di cui 

all’Allegato A del D.M. n. 

382 del 2018;  

- eseguire e interpretare con 

lo strumento e anche 

attraverso la lettura cantata i 

vari aspetti delle notazioni 

musicali dal punto di vista 

ritmico, metrico, frastico, 

agogico, dinamico, 

timbrico, armonico.  

 

 Improvvisazione e 

Composizione 

  

 

- creare e comporre semplici 

brani musicali utilizzando i 

materiali sonori conosciuti.  

 

LETTURA-SCRITTURA  

 

 - conoscere ed utilizzare la 

notazione musicale, sia 

convenzionale sia non 

convenzionale, anche con 

riferimento alle tecnologie, 

in considerazione delle 

proprie esigenze esecutive 

(dinamica, timbrica, 

agogica, fraseggio, sigle 

degli accordi etc).  

 

Gli obiettivi di apprendimento comuni a tutte le classi di Strumento vengono specificati ulteriormente - 

per quanto riguarda la produzione - tenendo conto delle peculiarità legate allo studio dei diversi strumenti 

musicali, suddivisi in cinque famiglie: strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, 

strumenti a tastiera, strumenti a corde pizzicate (Vedasi Allegato A del D.I. 1 Luglio 2022 n.176). 

 

Art. 5 - Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento  
I Percorsi ad indirizzo musicale sono aperti a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola 

Secondaria dell’I.C. “Salvatore Todaro”, compatibilmente con i posti disponibili per ciascuna specialità 

strumentale precedentemente comunicati alle famiglie e tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 

5 del D.I. n° 176/2022 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione 

redige in materia di iscrizioni. Non sono richieste abilità musicali pregresse. Per richiedere l’ammissione 

ai Corsi è necessario presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione, barrando l’apposita casella 

presente nella domanda di iscrizione, e indicando un ordine di preferenza per ciascuna delle quattro 



specialità strumentali: tale preferenza non conferisce comunque nessun diritto di precedenza sulla scelta 

stessa e nessuna certezza dell’effettiva ammissione al Corso.  

Le famiglie saranno inoltre informate all’atto dell’iscrizione qualora, per esigenze dell’Istituzione 

Scolastica, i percorsi ad indirizzo musicale dovessero essere vincolati solo ad alcune specifiche sezioni. 

 

Art. 6 – Convocazione per la prova orientativo-attitudinale  
Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale gli alunni sostengono una prova orientativo-attitudinale, 

predisposta dall’istituzione scolastica, i cui esiti sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle 

iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni. La Commissione è presieduta dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dal Docente di ciascuna specialità strumentale e da un docente 

di Musica. Comunicazione della data della prova sarà data con un sufficiente margine di anticipo alle 

famiglie. Eventuali alunni assenti potranno recuperare con una prova suppletiva, di cui sarà data 

direttamente comunicazione agli interessati.  

 

Art. 7 – Articolazione della prova orientativo – attitudinale  
La prova mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni e le caratteristiche fisiche in relazione 

alle specialità strumentali.  

La prova consiste in un test proposto dalla commissione, orientato su tre competenze di base: 

1. Competenze ritmiche 

2. Competenze d'intonazione 

3. Competenze d'ascolto 

Su richiesta del candidato che abbia già avviato un percorso di studi di uno strumento, è possibile, ma non 

obbligatorio, eseguire un brano strumentale a dimostrazione del livello raggiunto. Tale esecuzione 

costituirà per la commissione un ulteriore elemento orientativo, ma non concorrerà a determinarne il 

punteggio finale. Nel caso di candidati con disturbi specifici dell’apprendimento,  la Commissione potrà 

valutare la possibilità di sottoporre le prove differenziate che riterrà più opportune per lo specifico caso. 
 

Art. 8 – Assegnazione dei candidati a ciascuna delle quattro specialità strumentali 

Per ogni prova la commissione predispone una scheda oggettiva di valutazione e assegna un punteggio. 

Sulla base del punteggio totale delle prove verrà stilata una graduatoria generale che sarà pubblicata con 

disposizione del Dirigente scolastico nel rispetto della normativa vigente. La commissione assegnerà lo 

strumento tenendo conto del punteggio conseguito durante la prova e delle preferenze espresse dai 

candidati in fase d’iscrizione. L’assegnazione avviene sulla base dei posti disponibili per ciascuna 

specialità strumentale e sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato durante la prova. Nel caso 

si presentassero delle disponibilità dovute a rinuncia al momento dell’assegnazione dello strumento, la 

commissione provvederà allo scorrimento della graduatoria. Il giudizio finale della commissione è 

inappellabile. Gli interessati, presa visione della graduatoria, hanno 10 giorni di tempo dalla data di 

pubblicazione per presentare eventuali rinunce o richieste di passaggio da una specialità strumentale 

all’altro, producendo apposita autocertificazione indicante le motivazioni presso la segreteria. Decorso 

tale periodo di tempo, l’attribuzione della specialità strumentale per ciascun alunno sarà ritenuta 

definitiva. Da quel momento in poi non saranno prese in considerazione richieste di ritiro per tutto il 

triennio, ad eccezione dei casi illustrati nell’art. 9. Qualora, per mancanza di posti e decorsi i 10 giorni di 

tempo, fossero presenti in graduatoria dei candidati non ammessi ai percorsi ad indirizzo musicale, la 

commissione potrà decidere di convocarli in un secondo momento in seguito ad eventuali rinunce da parte 

dei candidati ammessi.  

 

Art. 9 – Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo Musicale  

I percorsi ad Indirizzo Musicale hanno la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo 

grado, diventando, una volta scelti, a tutti gli effetti materia curriculare ed è obbligatoria la loro frequenza 

complessiva. In quanto Curriculari, le attività dei percorsi ad Indirizzo  Musicale hanno la priorità sulle 

attività extrascolastiche. 

Non sono ammessi casi di ritiro, salvo casi di carattere sanitario, per i quali è possibile l’interruzione di 

frequenza in ogni momento, previa presentazione di apposito certificato medico che attesti l’effettiva 

impossibilità del candidato nel proseguimento delle attività. Il passaggio da una specialità strumentale 



all’altra sarà ammesso solo per le classi prime qualora ci fosse la disponibilità dei posti e comunque entro 

e non oltre i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

Art. 10 – Organizzazione dell’orario settimanale  
Il Docente di ciascuna specialità strumentale avrà cura di comunicare alle famiglie del proprio sottogruppo 

gli orari delle attività e il materiale necessario (libri, accessori e quant’altro) allo studio dello strumento 

nel corso del triennio.  

 

Art. 11 – Organizzazione delle lezioni  
Ciascun alunno parteciperà alle attività per un totale di tre ore settimanali suddivise in : lezione 

individuale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme. 

In via del tutto eccezionale si potranno ulteriormente intensificare le attività didattiche e/o di prove 

orchestrali in corrispondenza dell’approssimarsi di concerti, esibizioni e partecipazioni varie da parte 

dell’Orchestra d’Istituto e/o dei gruppi cameristici vari. Durante l’anno scolastico l’orario delle lezioni 

potrebbe subire variazioni, in funzione delle diverse esigenze didattiche e organizzative: sarà premura dei 

Docenti comunicare tempestivamente tali cambiamenti ai genitori degli alunni interessati.  

 

Art. 12 – Materiale necessario allo studio nel corso del triennio  
Ogni alunno frequentante i percorsi ad Indirizzo Musicale dovrà dotarsi di uno Strumento musicale 

personale per lo studio quotidiano e il materiale funzionale allo studio (Spartiti, leggio, libri, etc.). In caso 

di particolari esigenze familiari l’Istituzione Scolastica potrà fornire degli strumenti in comodato d’uso a 

chi ne farà richiesta. Restano comunque a carico della famiglia le spese di manutenzione degli strumenti 

(ad esempio il cambio corde chitarra e violino) e l’acquisto degli accessori. 

 

Art. 13 – Doveri degli alunni  

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.  

Viene inoltre richiesto loro di:  

- Partecipare con regolarità alle lezioni individuali di Strumento, di Teoria e Musica d’Insieme, 

secondo il calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno o comunicati in itinere; 

- Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio 

che (eventualmente) fornito dalla scuola;  

- Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 

- Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.  

Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate con le stesse modalità 

delle assenze mattutine. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in ritardo dovranno essere effettuate 

secondo le modalità presenti nel Regolamento d’Istituto.  

Le assenze dalle lezioni di Strumento sono computate ai fini del calcolo della validità dell’anno scolastico. 

Pertanto, un numero eccessivo di assenze può determinare la non ammissione all’anno successivo ovvero 

la non ammissione agli esami di stato.  

 

Art. 14 – Sospensioni delle lezioni  
Nel corso dell’anno scolastico gli impegni istituzionali dei Docenti o la loro temporanea assenza 

potrebbero determinare la sospensione delle attività didattiche. Sarà cura  dei Docenti e dell’Istituzione 

Scolastica comunicare tale sospensione ai genitori e agli alunni interessati. 

 

Art. 15 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite 

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 siano svolte da più docenti di strumento, viene espressa un’ 

unica valutazione. Per quanto attiene all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli 

alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62 comprende la prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni 



del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. I docenti di strumento partecipano ai lavori 

della commissione e, in riferimento agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni.  

 

 
Art. 16 – Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali.  
La frequenza dei percorsi ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento e la partecipazione 

ad attività anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi musicali. La 

partecipazione a tali eventi rende i progressi e l’impegno degli alunni visibili al pubblico.  

L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni dovranno dimostrare quanto appreso 

durante le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinando le capacità di concentrazione e di 

autocontrollo, al fine di imparare a controllare il momento performativo. Inoltre le esibizioni aiutano gli 

studenti nel loro processo di autovalutazione e ad acquisire fiducia in loro stessi, attraverso un percorso che 

porta gli stessi ad essere eccellenti protagonisti del loro successo formativo.  

Ciononostante, se l’allievo non dimostra adeguata serietà e impegno nella preparazione di tali esibizioni, può 

esserne decisa la sua esclusione, che conseguentemente influirà in modo negativo sulla sua valutazione finale.  

 

Art. 17 – Impegno dei genitori per manifestazioni musicali all’esterno della scuola  
L’iscrizione ai percorsi ad Indirizzo musicale comporta per gli alunni l’assunzione di specifici impegni, che 

vanno oltre l’ordinario orario di frequenza, richiedendo il supporto logistico dei genitori.  

Per le manifestazioni musicali, in particolare per quelle che si svolgono esternamente all’Istituto, i genitori 

riceveranno adeguata comunicazione. Si ricorda che eventuali rinunce alla partecipazione potrebbero 

comprometter il corretto svolgimento dell’esibizione, recando un danno non solo educativo e didattico nei 

confronti degli altri alunni, ma anche un danno di immagine all’Istituto.  

 

Art. 18 -  Libri di testo  
Data la natura di insegnamento pressoché individuale, i docenti non adottano libri di testo per le diverse 

specialità strumentali, ma si riservano di chiedere l’acquisto di metodi e spartiti in base al livello di ogni alunno. 

In altri casi, forniranno direttamente allo studente copie fotostatiche dei brani, o forniranno copie digitali dei 

materiali di studio.  

Per quanto riguarda i brani di Musica d’Insieme, trattandosi di brani per lo più trascritti e adattati appositamente 

dai docenti per le orchestre, saranno fornite copie delle parti.  

 

Art. 19 - Orientamento per le classi quinte di scuola primaria e consulenza alle famiglie 

Nei mesi che precedono le iscrizioni alla scuola secondaria, i docenti di strumento musicale, di concerto con 

le insegnanti delle classi quinte della scuola primaria, pianificano uno o più incontri con gli alunni, dove 

vengono presentate le quattro specialità strumentali presenti nei percorsi ad indirizzo musicale. In questi 

incontri i docenti presentano gli strumenti nelle loro peculiarità strutturali e timbriche. Di fondamentale 

importanza, questi incontri hanno inoltre lo scopo di individuare alunni con particolari interessi nei confronti 

della pratica musicale e far loro scoprire lo strumento musicale più consono alle proprie attitudini.  

 

Art. 20 – Orientamento in uscita per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria che hanno 

frequentato i percorsi ad indirizzo musicale 

Agli alunni delle classi terze che hanno frequentato i percorsi ad indirizzo musicale e che fossero interessati  

ad un eventuale prosieguo degli studi musicali, l’Istituzione Scolastica consiglierà, previa documentazione 

illustrativa, strutture professionali presenti sul territorio, quali il Liceo Musicale (per continuità didattica), 

civiche scuole di musica dalla nota qualità didattica, istituti musicali convenzionati con l’AFAM, nonché i 

corsi preaccademici presso un Conservatorio di Musica. 

 

 

 

 

 
 

 

 


