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REGOLAMENTO PER I CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Riferimenti normativi: 
- D.M. del 3 Agosto 1979; 

- D.M. del 13 Febbraio 1996; 
- D.M. 201 del 6 Agosto 1999 
- D.M. 37 del 26 marzo 2009 

 
 
Art. 1 – Offerta formativa dell’istituto  

Il corso ad Indirizzo Musicale attivo presso l'Istituto Comprensivo "POLO2" di 

Casarano, prevede l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali, distribuiti 

su più sezioni: 
 Chitarra  

 Clarinetto  

 Violino  

 Pianoforte  

 

Art. 2 – Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento musicale 
Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla 

classe prima della Scuola Secondaria di I grado, compatibilmente con i posti 

disponibili in ogni anno scolastico (per un massimo di 8 alunni per strumento). 

Non sono richieste abilità e conoscenze musicali pregresse. Per richiedere 

l’ammissione ai Corsi le famiglie, all’atto dell’iscrizione, devono barrare 

l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione e indicare 

obbligatoriamente, in ordine di preferenza, tutti e quattro gli strumenti. Le 

indicazioni sulla preferenza dello strumento hanno valore informativo e 

orientativo, ma non vincolante. L'assegnazione dello strumento viene 

determinata dalla Commissione, sulla base del punteggio ottenuto nelle prove 

attitudinali, delle attitudini musicali e delle caratteristiche fisiche dell'alunno.  

Ad ogni classe di strumento, in base ai posti disponibili, si accede in ordine di 

graduatoria. Esauriti i posti disponibili nel primo strumento prescelto, si 

procede all’inserimento in altra classe di strumento, secondo le preferenze 

espresse dall’alunno scorrendo in ordine di punteggio la graduatoria. 

L’assegnazione dello strumento resta definitiva per i tre anni e non può essere 

cambiata: lo Strumento è materia curricolare, ha durata triennale, è parte 

integrante del piano di studio dello studente. ed è materia degli esami di stato 

al termine del primo ciclo d’istruzione.  

Art.3 – Prove attitudinali 

Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo 

affronterà una prova orientativo-attitudinale.  
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La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento 

musicale in servizio nella Scuola, che provvedono anche a stabilire e rendere 

note preventivamente le modalità di svolgimento della prova.  

La prova orientativo-attitudinale si svolge nei giorni successivi la scadenza 

delle iscrizioni: la data di convocazione alle prove attitudinali viene comunicata 

in tempo utile dalla Segreteria Scolastica e pubblicata nel sito della scuola. 

Art. 4 – Articolazione della prova attitudinale 

 Le prove attitudinali - uguali per tutti – utili per la graduatoria di merito sono:  
1. prova ritmica - l'alunno ripete per imitazione e con precisione di tempo 

alcune sequenze ritmiche proposte  

2. prova di intonazione - l'alunno ripete con la voce e per imitazione delle 

semplici sequenze melodiche  

3. prova di percezione - l'alunno distingue l'altezza di due suoni (grave, 

acuto o unisono) proposti 
4. idoneità fisica – si esamina l'idoneità fisica richiesta per suonare un 

determinato strumento  

Un'eventuale prova strumentale, se la commissione ritiene sia di livello 

accettabile, arricchisce la valutazione complessiva della prova del candidato, 

ma non costituisce di per sé titolo preferenziale per l’ammissione. 

Art. 5 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di 

Strumento  
Durante lo svolgimento di ogni prova, la commissione compila una griglia di 

valutazione con i relativi punteggi delle prove svolte e assegna a ciascun 

candidato il punteggio complessivo ottenuto.  

La graduatoria di merito e di idoneità dei candidati è redatta sulla base del 

punteggio globale ottenuto. La Commissione individua i candidati ammessi al 

Corso a Indirizzo Musicale ed assegna a ciascuno lo strumento.  

Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.  

Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di 

studio vengono pubblicati all’albo dell’istituzione Scolastica e sul sito ufficiale. 

 

Art.6 – Ritiro dai corsi ad Indirizzo musicale 

La rinuncia all’Indirizzo musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da 
circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro sette giorni dalla 

pubblicazione delle classi definitive. Superato tale termine, la rinuncia è 

ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute mediante presentazione 

di certificato medico attestante l’impossibilità fisica allo studio dello strumento. 

In caso di rinuncia, si procede allo scorrimento della graduatoria di merito. 

Per ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce 

avvenute in corso d’anno o durante l’intero triennio, salvo trasferimento 

dell’alunno ad altro Istituto.  
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Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro. 

 

Art.7 – Organizzazione delle lezioni 

I corsi sono strutturati secondo la normativa vigente e comportano un monte 

ore settimanale di 33 ore. In particolare, le tre ore di insegnamento si svolgono 

in orario pomeridiano e sono destinate: alla pratica strumentale individuale e/o 

per piccoli gruppi, anche variabili nel corso dell’anno; all'ascolto partecipativo e 

alle attività di musica di insieme nonché alla teoria e lettura della musica. Le 

lezioni di strumento sono articolate in piccoli gruppi, in modo da poter 

garantire a ciascun alunno il momento di lezione effettiva sullo strumento, 

alternata a momenti di ascolto partecipativo. L’impostazione tendenzialmente 

individuale della lezione di Strumento musicale consente una costante 

osservazione dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua 

verifica dell’azione didattica programmata. L’insegnante può così adottare 

diverse strategie mirate, finalizzate all’eventuale recupero, ma anche 

consolidamento e potenziamento delle competenze di ciascun alunno. In casi 

da ritenersi assolutamente eccezionali e a discrezione dei Docenti, potranno 

essere attribuiti orari di lezione individuale (una sola lezione settimanale). 

Orario strumento musicale 

Le lezioni sono sia a carattere individuale sia collettivo: lezioni individuali di 

strumento, di musica d’insieme, di formazione musicale (Teoria e Solfeggio), 
esercitazioni orchestrali. 

Si svolgono in orario pomeridiano dal lunedì al mercoledì dalle ore 13:20 alle 

ore 17:20, giovedi e venerdì dalle ore 13:20 alle ore 16:20. 

Ogni alunno effettua di norma due rientri settimanali, uno della durata di 2 ore 

e l’altro della durata di 1 ora.  

L’articolazione oraria e dei gruppi può variare in base alle peculiarità 

strumentali. 

 

I Docenti di strumento musicale accolgono gli alunni della prima fascia oraria di 

lezione (13.20/14.20) nell’atrio della scuola. Gli alunni delle fasce orarie 

successive entrano nell’edificio scolastico al suono della campanella. Al termine 

della lezione di strumento i docenti accompagnano gli alunni all’uscita 

dell’atrio: se i genitori (o i loro delegati) non sono presenti all’interno del 

cancello, i ragazzi attenderanno all’interno dell’edificio sotto la vigilanza del 

collaboratore scolastico. 

 

 

Art.8 – Adempimenti della famiglia 
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La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi 

i rientri pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate 

dalla scuola. Gli orari delle lezioni pomeridiane sono concordati tra famiglia e 

scuola sulla base di necessità didattiche e organizzative e non potranno essere 
modificati per esigenze personali particolari, in quanto costituiscono orario 

scolastico a tutti gli effetti.  

Eventuali assenze dovranno essere giustificate dal genitore, o chi ne fa le veci, 

nella mattina immediatamente successiva all’assenza mediante l’apposito 

libretto; in caso di tre assenze consecutive, si darà comunicazione alla famiglia, 

la quale dovrà giustificare le stesse personalmente presso gli uffici di 

presidenza della scuola. Le assenze dalle lezioni di Strumento e di Teoria e 

Musica d’Insieme contribuiscono a formare il monte ore annuale ai fini del 

calcolo per la validità dell’anno scolastico. I genitori (o i loro delegati) si 

impegnano a far rispettare agli alunni gli orari di ingresso dei rientri 

pomeridiani e a prenderli con puntualità al termine delle lezioni. Le richieste di 

uscita anticipata o di ingresso in ritardo si effettuano seguendo le norme 

contenute nel Regolamento d’Istituto. 

Art.9 – Utilizzazione degli strumenti musicali della scuola 

Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello strumento musicale per 

lo studio giornaliero a casa, oltre al materiale funzionale allo studio (spartiti 

musicali, leggio, metronomo ecc.). I Docenti saranno a disposizione dei 

genitori per consigli sull’acquisto. La scuola è in possesso di alcuni strumenti 

(chitarre, violini e clarinetti), per cui, nei limiti della dotazione della scuola e in 

caso di bisogno, è contemplata la possibilità di utilizzo di questi strumenti per 

gli alunni che ne faranno richiesta, in comodato d’uso. Qualora le richieste 

dovessero superare l’offerta, gli strumenti verranno assegnati secondo una 

graduatoria che tiene conto dei requisiti economici del nucleo familiare espressi 

dall’ISEE. Sono a carico della famiglia eventuali spese di manutenzione dello 

strumento (ad esempio il cambio corde qualora se ne ravvisasse la necessità) e 

le spese di ripristino in caso di danni occorsi allo Strumento stesso durante il 

prestito. 

Art.10 – Doveri degli alunni 

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

anche durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a 

tutti gli effetti. Viene richiesto loro di:  
 partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica 

d’Insieme, secondo il calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno;  

 avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e 

materiale funzionale), sia proprio che (eventualmente) fornito dalla 

scuola;  
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 partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;  

 svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.  

 
Art.11 – Partecipazione a saggi, concerti, rassegne e concorsi 

La frequenza del corso 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. 

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 ad autovalutarsi, ad acquisire fiducia in se stessi, superando la 

timidezza e ansie da prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad 

essere eccellenti protagonisti del loro successo formativo. 

 
Art.12 Manifestazioni all’esterno della scuola 

L’iscrizione all’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 compromettere il 

corretto svolgimento dell’esibizione, recando un danno non solo educativo e 

didattico nei confronti degli altri alunni, ma anche un danno di immagine 

dell’Istituto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


