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REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Delibera n.. 63 del Collegio Docenti del 16.12.2021 

Delibera n. 57 del Consiglio di Istituto in data 20.12.2021. 

 

 

Il presente aggiornamento, in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola 

secondaria di I grado, è redatto tenendo conto della normativa vigente di seguito riportata: 

• D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”; 

• D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3.05.1999   n. 124 art.11, comma 

9; 

• 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; 

• D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133”. 

 
PREMESSA 

 
L'insegnamento dello strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce 

all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, 

storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dello strumento musicale; orienta 

quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 

dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale 
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significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza 

della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura 

attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, 

di sé. 

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 

musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle 

finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

Art. 1 - Scelta del corso ad indirizzo musicale 

Il corso ad indirizzo musicale è opzionale. La volontà di frequentare il corso è espressa all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo strumento musicale è materia curricolare, ha la 

durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e conseguentemente materia 

degli esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 

 

Art. 2 - Dotazione organica docenti di strumento musicale 

Gli strumenti oggetto di insegnamento nell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” sono quattro: 

CLARINETTO - CHITARRA - PIANOFORTE - VIOLINO. 

 
Art. 3 - Incardinamento 

Il corso ad indirizzo musicale è incardinato nella sede della scuola secondaria di I grado nella sezione 

B, ove necessario, l’Istituto nell’ambito della propria autonomia e con la medesima dotazione 

organica, ha la facoltà di organizzare il corso ad indirizzo musicale anche con alunni provenienti da 

sezioni diverse (corso a sezioni aperte), art.3 - D.M.99/201. 

 

Art. 4 - Prova attitudinale 

Essendo il corso ad indirizzo musicale a numero chiuso, si accede previo superamento di una prova 

di ammissione orientativo - attitudinale. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale pregressa e/o 

pratica di uno strumento musicale. 

La prova è svolta per tutti i candidati con le stesse modalità e consiste in esercizi di difficoltà 

progressiva volti a rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di memoria musicale di ogni 

alunno, più una prova di coordinamento psicomotorio. 

Su esplicita richiesta, l’alunno può eseguire anche un brano con il proprio strumento. Tale prova 

pratica è puramente facoltativa ed ha un valore dimostrativo, quindi, non contribuisce alla 

determinazione del punteggio finale. 
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Art. 5 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento musicale e dal Dirigente 

Scolastico che la presiede e che, in sua vece, potrà delegare uno degli insegnanti della commissione 

a presiedere e coordinare i lavori. 

 
Art. 6 - Modalità di scelta dell’indirizzo musicale ed assegnazione dello strumento 

La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando la 

sezione apposita nel modulo online predisposto dalla scuola. In occasione dell’iscrizione, la famiglia 

può esprimere l’ordine di preferenza degli strumenti musicali di cui la scuola fornisce l’insegnamento. 

Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non 

vincolante per la scuola. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base 

della prova orientativo - attitudinale. L’indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, 

da parte della commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle 

indicazioni non vincolanti fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 

L’assegnazione dello strumento musicale da parte della commissione sarà dunque basata sui seguenti 

criteri: 

- attitudini manifestate durante la prova; 

- attitudine fisica/morfologica per lo studio di un determinato strumento; 

- distribuzione equa nei diversi gruppi strumentali; 

- opzioni espresse in fase di iscrizione. 

 
Art. 7 – Organizzazione 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 previste, ovvero: 

• 18 ore per strumento suddivisi in 6 ore per classe per singolo strumento musicale, 

Esempio: 

-6 ore per la classe prima di pianoforte; 

-6 ore per la classe seconda di pianoforte; 

-6 ore per la classe terza di pianoforte, indipendentemente se il corso è a sezione unica o sezioni 

aperte. 
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In ogni caso, il numero minimo di alunni per singola classe (sia nelle prime, nelle seconde che nelle 

terze) non può, essere inferiore a tre, come da normativa vigente. Una volta ammessi al corso, esso 

diventa obbligatorio al pari di tutte le altre discipline curriculari. Ha la durata di tre anni, ed è parte 

integrante del piano di studi dello studente e delle studentesse e costituisce materia d’esame di stato 

al termine del primo ciclo d’istruzione. 

 
Art. 8 – Rinuncia 

Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella 

conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all’iscrizione al corso e allo 

strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al Dirigente 

Scolastico entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell’esito della prova. 

Non sono previsti casi di esclusione o ritiro, salvo trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o casi 

di carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa 

presentazione di apposito certificato medico o di particolari casi che impediscono di fatto la 

prosecuzione degli studi musicali. 

Art. 9 – Articolazione oraria 

Il Corso ad Indirizzo Musicale, di durata triennale, prevede due rientri pomeridiani con inizio a partire 

indicativamente dalle ore 14.00, per un totale di 2 ore settimanali per alunno, così suddivise: 

✓ lezioni individuali e/o in piccoli gruppi, 

✓ lezioni collettive (musica d’insieme e/o teoria musicale), orchestra. 

La mancata partecipazione alle prove orchestrali può essere motivo di esclusione dagli eventi 

musicali organizzati durante l’anno scolastico. 

L’articolazione oraria delle attività, è stabilita dai docenti di strumento d’intesa con la famiglia. 

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. 10 - Alunni ripetenti 

Gli alunni non ammessi alla classe successiva potranno essere, eventualmente, riammessi nella 

sezione ad indirizzo musicale a queste condizioni: 

1. Previa disponibilità di posti. 

2. Valutazione del profitto, della frequenza e dell'interesse mostrato verso lo studio dello strumento 

nell'anno precedente. 

3. Raggiungimento degli obiettivi minimi e delle competenze nello studio dello strumento. 
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Art. 11 - Adempimenti per le famiglie e gli allievi 

La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte-ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani 

e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. 

Gli orari dei rientri sono fissati dalla scuola, sulla base di necessità didattiche e organizzative e, una 

volta stabiliti, non potranno essere modificati per esigenze personali particolari, in quanto 

costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. 

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto anche durante la 

frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti. 

Devono inoltre: 

❖ frequentare con regolarità le lezioni; 

❖ eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 

❖ avere cura della propria dotazione, sul quale la scuola non ha alcuna responsabilità; 

❖ partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 

L’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte integrante dei criteri 

di ammissione allo scrutinio finale. 

 
Art. 12 - 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 triennale. 


