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REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE 

Il presente regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di 

insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con 

particolare riferimento alle seguenti norme: 
 

- 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 maggio 1999, n. 124, 
art. 11, comma 9”; 

 

- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - 

Riconduzione ad 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” 
 

- D.L.n.60 13 aprile 2017  

 

Premessa 
 

«L'insegnamento strumentale 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 dell'educazione 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 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 

secondaria di I grado non esclude la valorizzazione delle eccellenze» (Tratto dalle 

Indicazioni generali di cui all’Allegato A al D.M. n. 201/99) 



 

Nello spirito educativo e formativo della scuola dell’obbligo e nella valorizzazione 

dell’esperienza musicale quale dimensione globale propria dell’allievo, il corso ad 
indirizzo musicale si pone, nell’Istituto, inserito in una sezione che promuove gli ambiti 

creativi e che riconosce alla pratica musicale dell’orchestra un canale privilegiato 

nell’educazione dell’individuo e del futuro cittadino di domani. Si riconosce in questa 
pratica la naturale spinta all’acquisizione di obiettivi trasversali di ascolto, rispetto 

reciproco, puntualità, responsabilità personale. Inoltre la partecipazione all’orchestra in 

verticale pone immediatamente l’alunno a mettere in gioco i propri saperi anche se 

diversi e a interagire con responsabilità e competenza propria con alunni di competenze 
ed età altre.  

 

  



REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - ISCRIZIONE 
1.1 I corsi di strumento musicale attivati in questo Istituto sono: chitarra, clarinetto, 

violino e pianoforte.  

1.2 La volontà di frequentare il Corso ad Indirizzo musicale è espressa all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima. L’alunno all’atto dell’iscrizione dovrà esprimere l’ordine 

di preferenza degli strumenti indicati dalla scuola. Le preferenze espresse hanno 

valore informativo ed orientativo, ma non vincolante. 

1.3 L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione nominata per 
l’espletamento delle prove attitudinali. La Commissione Esaminatrice è composta dagli 

insegnanti di strumento musicale, da un docente di educazione musicale dell’indirizzo 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. La Commissione 

predispone la prova orientativo-attitudinale. 

In caso di assenza di un componente, il Dirigente nominerà un docente dell’Istituto con 
competenze musicali. 

1.4 Il corso ad indirizzo musicale è incardinato nella sezione A, che attiva lo sviluppo 

degli ambiti creativi. 
 

Art. 2 – PROVA ATTITUDINALE, GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLO 

STRUMENTO 

2.1 Alla classe prima ad indirizzo musicale si accede tramite prova orientativo-
attitudinale. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

 

2.2 La prova orientativo-attitudinale è predisposta dalla Commissione ed è divisa in 
due parti: test collettivo ( 50%) e colloquio individuale motivazionale ( 50%). La 

prova è svolta per tutti i candidati con le stesse modalità e consiste in esercizi atti a 

verificare e valutare il senso ritmico e melodico e la percezione degli intervalli. 

Verrà valutata l’attitudine specifica sullo strumento per ciascun alunno. 
2.3 Ad ogni prova verrà attribuito un punteggio. Sulla base del punteggio riportato nelle 

prove attitudinali viene stilata una graduatoria. La graduatoria sarà utilizzata per 

determinare la precedenza degli iscritti in relazione all’ammissione al corso ad indirizzo 
musicale. 

2.4 La commissione utilizza i seguenti criteri per l’assegnazione dello strumento: 

graduatoria delle prove d’ammissione, equa distribuzione degli alunni nei gruppi 

strumentali, preferenza indicata dall’alunno in fase di iscrizione. 
 

2.5 La graduatoria e l’attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicate all’albo 

on line dell’Istituto entro quindici giorni lavorativi seguenti l’ultima sessione di prove. 
La pubblicazione della graduatoria all’albo on line dell’Istituto vale a tutti gli effetti quale 

comunicazione ufficiale alle famiglie interessate. 

 
2.6 Disposizioni particolari: nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi di salute 

debitamente giustificati a partecipare alla prova attitudinale sarà riconvocata la 

Commissione per una prova suppletiva. Sarà possibile la prova suppletiva anche in 

tempi successivi a tali termini solo per la copertura di eventuali posti disponibili. 
 

2.7 Per gli alunni DVA verrà predisposta una prova differenziata. 

 
 

 

 



Art. 3 – DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE 

3.1 Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento 

musicale personale per lo studio quotidiano. La scuola può fornire in comodato d’uso 
strumenti musicali di sua proprietà, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto. 

 

Art. 4 - ORARIO DELLE LEZIONI 
4.1 Il curricolo ad Indirizzo Musicale prevede 33 ore settimanali di lezioni, con un rientro 

pomeridiano il giovedì e un’ora di lezione individuale dello strumento assegnato in un 

diverso pomeriggio. 

Le tre ore aggiuntive rispetto all’orario del curricolo ordinario sono composte da:  
 una lezione individuale  

 una lezione collettiva (teoria e lettura della musica) 

 una lezione collettiva (orchestra) 
 

Art. 5 - DISPOSIZIONI FINALI 

5.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 nella 
seduta del 22/01/2021, entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione all’albo 

online d’Istituto. 

5.2 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e 

le disposizioni ministeriali. 
 

 

 
Il Presidente Consiglio Istituto  

Sig. Alessandro Bruno     Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Maria Angela Mollica 


