
 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Istituto Comprensivo n.1 “Mazzini - Capograssi” 

 

 

 
PREMESSA 

 (Estratto dall’allegato A del D.M. 13/02/1996: Indicazioni generali) 

“L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 

obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto 

complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del 

linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente 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. […] 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. Adeguata attenzione viene riservata a quegli 

aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in 

relazione consapevole e fattiva con altri soggetti. 

L'insegnamento strumentale: promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso 

un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello Strumento, occasioni di maturazione logica, 

espressiva, comunicativa; integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei 

processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 

estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva; offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità 

specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita 

coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita 

anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 

In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale: comporta processi di 

organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema operativo dello Strumento 

concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a schemi temporali precostituiti; dà all'alunno la 

possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio 

musicale che i repertori strumentali portano con sé; consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le 

basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche; permette l'accesso ad autonome elaborazioni 

del materiale sonoro (improvvisazione - composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno. 

L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 

intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di 

appartenenza sociale. 

VISTO il D.M. 3 agosto 1979 che ha istituito la sperimentazione dell’insegnamento dello strumento musicale 

nella scuola media; 

VISTO il D.M. 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalita' per la sperimentazione dei 

corsi ad indirizzo musicale; 

VISTA la legge del 3 maggio 1999 n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 



VISTO il DM del 6 agosto 1999 n. 201 - 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; 

VISTO il DM 37 del 26 marzo 2009 

 

SI DELIBERA 

Il Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale che diventa parte integrante del Regolamento d’Istituto della 

scuola secondaria di I grado Istituto Comprensivo n. 1 “Mazzini - Capograssi” come di seguito riportato: 

 

Art. 1 

Il Corso ad indirizzo musicale 

1. Secondo quanto detta il DM 37/2009 all’art. 2 comma 2, i corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad 

ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni di 

cui al comma 1 del presente articolo e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201  

2. Art 3 del DM 37/2009 “Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e 

organizzativa prevista dal DPR 275/99, organizzano le attività educative e didattiche e decidono, ogni 

anno, sulla base delle apposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, la distribuzione e i tempi 

delle discipline e delle attività.” 

3. Art. 7 del D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 l'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione 

periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun 

alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'art. 177 del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

4. Art. 8 del 6 agosto 1999 n. 235 “In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto 

colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul 

versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico”. 

5. Il percorso musicale comprende lo studio della materia “Teoria e lettura della musica”, la “Lezione 

individuale di strumento” ovvero lo studio di uno dei quattro strumenti presenti nell’organico della 

scuola che sono: percussioni, pianoforte, sassofono e violino e “Musica d’insieme”. 

6. Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve organizzarsi autonomamente per quel 

che concerne l’acquisto dello strumento musicale specifico e del materiale necessario per lo studio 

quotidiano.  

 

Art. 2 

Come si accede ai corsi ad indirizzo musicale 

1. Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo-

attitudinale come detta l’art. 2 del D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 “Le classi in cui viene impartito 

l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la 

formazione delle classi, previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli 

alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1. 

Gli alunni ammessi al corso ad indirizzo musicale verranno inseriti nei quattro gruppi per 

l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali. 

2. La Commissione esaminatrice è nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica (o delegato) ed è 

composta dagli insegnanti di Strumento Musicale. 



3. La disciplina “strumento musicale” ha la durata di tre anni e non comporta costi aggiuntivi per le 

famiglie se non quello relativo all’eventuale acquisto/affitto dello strumento musicale e dei libri 

necessari per lo studio della materia.  

4. L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti indicandoli 

obbligatoriamente tutti e quattro. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma 

non vincolante in quanto l’assegnazione dello strumento, è determinata dalla Commissione sulla 

base della prova orientativo-attitudinale.  

5. I posti disponibili per ogni classe di strumento sono limitati, 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. In questo caso si procede 

all’inserimento in altra classe di strumento, secondo le preferenze espresse dall’alunno, per non 

perdere comunque la possibilità di studiare uno strumento musicale. 

6. E’ possibile chiedere rinuncia al corso ad indirizzo musicale esclusivamente entro trenta giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria con motivata richiesta scritta. In caso di successivo recesso da parte 

di uno o più aspiranti già ammessi nella graduatoria strumentale della prima classe, saranno chiamati 

a subentrare nella specialità strumentale dove si è creata la disponibilità di posto, a scorrimento e 

secondo l’ordine di merito, gli alunni idonei con diritto di ammissione del medesimo strumento. 

7. E’ possibile ritirarsi dal corso musicale nel corso del triennio solo per gravi motivi di salute certificati 

da istituzioni pubbliche. 

 

 

Art. 3 

Articolazione oraria settimanale per le materie “strumento” e “teoria e lettura della musica” 

 
Le lezioni del corso di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalla sesta ora.  Le ore 

d’insegnamento prevedono n. 1 lezione individuale di strumento, un giorno la settimana; - n. 1 lezione 

collettiva (teoria e solfeggio, musica d’insieme e orchestra), un giorno la settimana. 

Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività 

extrascolastiche.  

 

Gli alunni sono tenuti a: 

• Possedere lo strumento; 

• Frequentare con regolarità le lezioni;  

• Eseguire a casa le esercitazioni assegnate;  

• Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 

Vale ricordare che l’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte 

integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale. 

La mancata partecipazione alle prove di musica d’insieme è motivo di esclusione dagli eventi musicali 

organizzati durante l’anno scolastico. 

 

All’approssimarsi di possibili partecipazioni a rassegne, concorsi, concerti, e partecipazioni varie da parte 

dell’Orchestra d’Istituto possono essere calendarizzate ulteriori attività didattiche e/o prove comunicate in 

anticipo. In funzione delle esigenze didattiche e organizzative della scuola, la calendarizzazione e l’orario di 

queste tipologie di lezione possono subire variazioni, tempestivamente comunicate ai genitori. 

 



Art. 4 

Articolazione oraria settimanale per la materia “Lezione individuale di strumento” 

 

1. Le lezioni individuali si articolano su classi a tempo normale.  

2. La lezione individuale si svolge in orario da concordare individualmente con la famiglia dello 

studente. Qualora il numero degli alunni fosse superiore o inferiore al numero previsto, 

nell’autonomia didattica e organizzativa, al fine di utilizzare meglio i docenti, si potrà concordare con 

il Dirigente una diversa distribuzione delle ore di insegnamento.  

 

Art. 5 

 

Prove d’orchestra, concerti, saggio di strumento e concorsi 

 
1. La scuola, con il supporto dei genitori, partecipa ad attività di concorsi e stage musicali nonché alle 

prove finalizzate alla realizzazione di programmi da eseguire con l’orchestra giovanile della scuola. 

2. L’orario settimanale della lezione individuale potrà subire delle modifiche dettate dalle esigenze delle 

prove orchestrali o di gruppi d’insieme. 

3. Ogni docente di strumento può decidere di organizzare, oltre al saggio dell’orchestra, il proprio 

saggio di classe autonomamente dagli altri tre insegnanti di strumento musicale. 

4. Sarà cura del singolo insegnante contattare eventuale pianista accompagnatore in caso di saggi ed 

esami. 

Art. 6 

Frequenza e assenze 

1. I corsi ad indirizzo musicale prevedono l’obbligo di frequenza per l’intero triennio.  

2. Le assenze vanno annotate sul registro di classe e l’alunno dovrà giustificate sul libretto la mattina 

seguente all’insegnante della prima ora. 

3. L’alunno presente la mattina ma assente alla lezione di strumento nel pomeriggio deve giustificare 

l’assenza la mattina seguente all’insegnante della prima ora. 

Art. 7 

Lo Strumento musicale e i libri di testo 

1. Ogni alunno si preoccuperà di acquistare il proprio strumento musicale per potersi esercitare a casa 

nel corso della settimana, e prepararsi così per la lezione individuale e di gruppo. 

2. I libri di testo del Corso ad Indirizzo Musicale sono scelti dagli insegnanti di strumento sulla base delle 

caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi di apprendimento dei singoli 

studenti in modo personalizzato. L’acquisto di detto materiale è a cura delle famiglie. 

 

Art. 8 

Esame di Stato 

 

1. Lo strumento musicale è disciplina curricolare a tutti gli effetti, con valutazione quadrimestrale che 

compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti di valutazione ministeriali, e che 

prevede una specifica prova in sede di Esame di Stato. 

 

 

 

 



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 
 

 

Art.9 

Prove D’esame 

 

Le prove orientativo-attitudinali si dividono in: 

1. Prova ritmica: esecuzione di 5 semplici sequenze ritmiche che l’alunno dovrà ripetere per imitazione; 

2. Riconoscimento altezze: I candidati ascolteranno due suoni di differente altezza e dovranno indicare quale 

è la più acuta o la più grave delle due. Saranno proposte 5 coppie di suoni con differenti distanze; 

3. Intonazione melodica: intonazione di una semplice e breve melodia scelta e preparata dal candidato (es: 

“Tanti auguri”, “Fra Martino”, etc…, e/o di semplici intervalli proposti dalla commissione; 

 

Ad ogni prova verrà attribuito un punteggio da 1 a 10 (compresi i decimali) ed il voto finale sarà costituito 

dalla somma dei voti di tutte le prove, relative ai punti 1.2.3. 

Ogni alunno sarà orientato in uno dei corsi strumentali relativamente alle attitudini e al punteggio 

conseguito. 

Nella valutazione finale si terrà conto anche delle motivazioni della scelta e della predisposizione 

fisica/attitudinale per un migliore orientamento allo strumento. 

Nel caso in cui un candidato volesse esibirsi in una performance musicale, si può accettare la proposta come 

elemento aggiuntivo ai fini di una più corretta e chiara definizione delle attitudini musicali dell’aspirante, ma 

NON come un vantaggio dell’alunno rispetto agli altri aspiranti. 

 

Art.10 
Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento 

Una volta espletate le prove attitudinali, sia in primo che in secondo appello (nel caso di assenze motivate), 

la Commissione esaminatrice passa al calcolo del punteggio totale conseguito per ogni alunno e alla 

compilazione della graduatoria e all’assegnazione dello strumento con i criteri di cui sopra. 

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo della scuola e sul sito ufficiale. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione 

la graduatoria diventa definitiva. 

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

graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse più opportuno far frequentare il proprio figlio al corso ad 

indirizzo musicale, dovrà far pervenire la richiesta di rinuncia, in forma scritta e con valida motivazione, al 

Dirigente Scolastico entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito.  

 


