
REGOLAMENTO
PER IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(Parte integrante del Regolamento d’Istituto)

Riferimenti normativi
Il corso “ad indirizzo musicale” è organizzato tenendo conto del Piano Triennale dell'Offerta formativa
(P.T.O.F.) della Scuola, di cui questo documento è parte e degli ordinamenti vigenti in materia di
insegnamento dello strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado.
L’Istituto Comprensivo n.19- Scuola Secondaria di Primo Grado “Falcone-Borsellino” ha attivato il corso ad
indirizzo musicale a partire dall’A.S. 2006/2007, secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 Agosto
1999.

Art.1–Offerta formativa dell’istituto
L'Istituto propone quattro specialità strumentali:
chitarra, clarinetto, flauto traverso e pianoforte

Art. 2– Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento
Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni dell’Istituto che si iscrivono alla classe prima della
Scuola secondaria di I grado, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle indicazioni
espresse dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999. 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 in ordine di preferenza tutti e quattro gli strumenti. Non sono richieste
abilità musicali pregresse. La preferenza espressa non darà comunque alcun diritto di precedenza sulla scelta
stessa. Farà fede la graduatoria redatta in seguito all’espletamento della prova attitudinale (art 5-6-7 del
presente documento).
In considerazione della sempre più rilevante “mobilità” degli iscritti e, in casi eccezionali per particolari
predisposizioni che saranno valutate dal DS e dalla Commissione Strumento, è possibile presentare domanda
di iscrizione al corso per gli alunni del secondo o terzo anno, previa disponibilità dei posti e preferibilmente
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in coerenza con precedenti esperienze formative musicali. L’iscrizione dovrà essere confermata entro e non
oltre il mese di gennaio e sarà valutata con le stesse modalità previste per le classi prime.

Art. 3-Vigilanza degli alunni
Ai docenti di strumento è affidato il compito della vigilanza degli alunni per il tempo della loro permanenza
a scuola sulla base dell’orario di lezione stabilito.

Art. 4 – Convocazione per la prova orientativo-attitudinale
Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno strumento, l’allievo affronta una prova orientativo
attitudinale davanti alla Commissione formata dal Dirigente Scolastico o da un delegato e dai quattro docenti
di strumento musicale. La comunicazione della data della prova è data con un sufficiente margine di anticipo.
Per gli alunni interni avverrà attraverso circolare del DS, mentre per gli alunni provenienti da altre scuole
avverrà attraverso la Segreteria. Eventuali alunni assenti per comprovati motivi devono recuperare la prova
in un secondo appello.

Art. 5 – Articolazione della prova orientativo – attitudinale e posti disponibili
Le prove attitudinali hanno lo scopo di fornire ai docenti la possibilità di esaminare la capacità che ogni
alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e melodico e l’idoneità fisico-motoria per suonare uno strumento
musicale. I posti disponibili sono in rapporto al numero di ore presenti per lo strumento stesso e al numero di
alunni uscenti. Può verificarsi la possibilità che alcuni alunni non accedano alla classe del primo strumento
prescelto; in questo caso si procede all’inserimento in altra classe, secondo le preferenze espresse dall’alunno
e secondo l'orientamento espresso dalla commissione.

Art. 6 - Tipologie prove selettive corso indirizzo musicale
Saranno somministrate prove ritmiche, d'intonazione e di riconoscimento dei suoni e delle sue caratteristiche.

Criteri selettivi per la formulazione della graduatoria dello strumento musicale
La Commissione esaminatrice ha fissato i seguenti criteri per assegnare ai singoli alunni uno dei quattro
strumenti musicali presenti nell'offerta formativa della scuola, quindi validare l'ammissione e stilare la
graduatoria.

▪ Ordine di preferenza per ciascun strumento
▪ Prove attitudinali: 4 prove ritmiche, 4 di intonazione, 4 di riconoscimento dei suoni in base ai

parametri di ALTEZZA, DURATA e INTENSITÀ.
▪ Per chi è già in possesso di una competenza strumentale è data la facoltà di suonare un libero

programma. Tale prova potrà essere valutata con un punteggio aggiuntivo fino a 5 punti.
▪ Attitudine fisica e dell'approccio allo strumento, entrambi rilevati dalla commissione al momento

della somministrazione dei test.
▪ Predisposizione di una griglia di valutazione ove vengono riportati i dati delle singole prove per ogni

alunno, con voto in decimi

Art. 7 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento
Una volta espletate le prove attitudinali, la Commissione esaminatrice passa al calcolo del punteggio totale
conseguito per ogni alunno e a seguire alla compilazione della graduatoria e all’assegnazione dello strumento
con i criteri di cui sopra.

Art. 8 – Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo Musicale
Lo strumento musicale è materia curricolare ed ha la durata del triennio di Scuola Secondaria di primo grado,
la sua frequenza è obbligatoria e la valutazione concorre a determinare il giudizio complessivo dello
studente. In linea generale non sono previsti casi di esclusione o ritiro. L’unico caso nel corso del triennio
ove può essere concesso l'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, è solo quello per gravi e
comprovati motivi di salute, su richiesta delle famiglie. Tale esonero deve essere approvato dal DS.
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Art. 9 – Formazione dell’orario di Strumento
L’articolazione del corso di strumento musicale terrà conto delle esigenze organizzative e logistiche
dell’istituzione scolastica e, per quanto possibile, degli studenti. A tal fine è previsto che i docenti si
riuniscano con i genitori degli alunni all’inizio dell’anno scolastico, anche in via telematica, sulla base della
normativa vigente, oppure attraverso contatti telefonici o via email. Nel caso in cui non si riesca a contattare
un genitore, si ritiene che non esistano particolari esigenze e l’orario viene assegnato d’ufficio. Terminate
queste operazioni, a ciascun alunno è consegnata comunicazione di conferma dell’orario da parte del proprio
docente di Strumento, che il genitore firma per ricevuta.

Art. 10 – Organizzazione delle lezioni
I corsi ad indirizzo musicale prevedono due lezioni settimanali che si svolgono generalmente in orario
pomeridiano (anche in due giorni differenti) e comprendono:
 una lezione individuale e/o in piccoli gruppi (strumento);
 una lezione collettiva (teoria e lettura della musica-musica d’insieme e/o orchestra)
Le attività pomeridiane costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. Gli orari delle lezioni sono fissati
dalla scuola, di anno in anno, sulla base delle necessità didattico organizzative e non possono
essere modificati per esigenze personali delle famiglie. All’approssimarsi di possibili partecipazioni a
rassegne, concorsi, concerti e manifestazioni varie da parte dell’Orchestra d’Istituto possono essere
calendarizzate ulteriori attività didattiche e/o prove. Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto
curricolari, hanno la priorità sulle attività extrascolastiche.

Art. 11 – Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola
Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello Strumento musicale per lo studio giornaliero a casa,
oltre che del materiale funzionale allo studio stesso (spartiti musicali, leggio, poggiapiede per i chitarristi,
ecc.). I Docenti saranno a disposizione dei genitori per eventuali consigli sull’acquisto. L’Istituzione
scolastica offre tuttavia la possibilità di ottenere il comodato d’uso gratuito dello strumento, previa
presentazione alla Segreteria del modello ISEE. Sulla base delle richieste di comodato, degli strumenti a
disposizione della scuola e di una graduatoria stilata ad inizio anno verranno assegnati gli strumenti richiesti.
La domanda dovrà essere compilata e firmata dal genitore su apposito modulo predisposto dalla Segreteria
didattica. La famiglia si impegna pertanto a mantenere lo strumento nelle condizioni in cui viene concesso, a
sopperire alle spese per un eventuale danno e a riconsegnarlo al termine dell’anno scolastico in corso.

Art. 12 – Assenze
Le assenze alle lezioni pomeridiane, comprese quelle collettive, in presenza come online dovranno essere
giustificate il giorno dopo all’insegnante della prima ora del mattino. Tali assenze sono cumulative a quelle
dell’orario mattutino. Pertanto concorrono con esse al raggiungimento o meno del monte ore previsto per la
validità dell’anno scolastico.

Art. 13 – 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 o forniscono copie fotostatiche/digitali dei brani o dei materiali di studio.

Art. 14 – Sospensioni delle lezioni
Nel corso dell’anno scolastico impegni istituzionali dei docenti o la loro temporanea assenza possono
determinare la sospensione delle attività didattiche. Sarà cura dei docenti stessi o dell’istituzione scolastica
comunicare tale sospensione ai genitori e agli alunni interessati.

Art. 15 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite in sede di Esame
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In sede di esame di Stato saranno verificate, nell’ambito della prova orale pluridisciplinare prevista
dall’esame stesso le competenze musicali raggiunte al termine del triennio sia per quanto riguarda la
specificità strumentale, individuale e/o collettiva, sia per la competenza musicale generale.

Art. 16 - Docenti responsabili del Corso ad Indirizzo musicale
Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio di ogni anno un docente con incarico di coordinamento didattico,
tecnico e logistico del Corso ad Indirizzo musicale che, di concerto con il Dirigente stesso 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. Il coordinatore
sovrintende all’uso degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione all’Istituto ed a verificarne
l'efficienza.

Art. 17 - Orientamento per le classi quinte di scuola primaria
I docenti di strumento musicale insieme alle insegnanti delle classi quinte della scuola primaria, pianificano
più incontri con gli alunni, per presentare loro e far ascoltare i quattro strumenti presenti nel corso ad
indirizzo musicale. Durante questi incontri i docenti di strumento stesso, in collaborazione con i docenti di
educazione musicale presentano le caratteristiche strutturali e timbriche di ciascun strumento, anche
impegnando studenti di scuola secondaria nell’esecuzione di alcune composizioni. Lo scopo di queste attività
consiste nell’individuare alunni con particolari interessi nei confronti della pratica musicale e far loro
scoprire lo strumento più consono alle proprie attitudini. Le attività si svolgeranno nei mesi di Novembre,
Dicembre e Gennaio. Il numero di ore previste è pari a 8, così suddivise: 4h per la presentazione dello
strumento e 4h di lezioni-concerto.
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