
 

 

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

Riferimenti normativi: 

D.M. del 13 Febbraio 1996 
D.M. del 6 Agosto 1999 
D.M. 37/2009 
Nota MIUR 13 del 18 febbraio 2015 
Criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in applicazione della C.M.  n° 10 del 15 Novembre 2016- “Iscrizioni in 
eccedenza 2.1.”   
 

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. 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 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, esteticoemotiva, 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. 

Il Corso di Strumento Musicale attivo presso questa Istituzione Scolastica prevede le classi di: 
Saxofono, Violino, Pianoforte e Chitarra.  

 

Art. 1 – Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento  

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola 
Secondaria “Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" San Giorgio del Sannio (BN)”, 
compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. 
n°201/1999 e s.m.i. e dalla C.M.  n° 10 del 15 Novembre 2016- “Iscrizioni in eccedenza 2.1.” 
Non sono richieste abilità musicali pregresse. 

Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario presentare esplicita istanza all’atto dell’iscrizione, 

barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione, e indicando necessariamente l’ordine di 

preferenza degli strumenti. Essi tassativamente risultano essere i seguenti: Saxofono, Violino, Pianoforte e 

Chitarra. Tale preferenza non darà comunque nessun diritto di precedenza sulla scelta stessa e nessuna 

certezza dell’effettiva ammissione al Corso. Tuttavia, la Scuola si riserva, nel caso in cui all’atto di iscrizione 

non vengano espresse tutte le preferenze, di provvedere autonomamente al completamento dell’elenco 

preferenze.  

Art. 2 – Convocazione per la prova orientativo-attitudinale  

Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo affronterà una prova orientativo-

attitudinale, davanti alla Commissione formata dai Docenti di Strumento musicale e da un docente di 

Musica. La prova sarà indetta in tempo utile, (e comunque nei primissimi giorni dopo la data di chiusura 

delle iscrizioni) affinché le famiglie degli alunni che risulteranno in esubero rispetto ai posti disponibili, 

possano provvedere ad una diversa iscrizione nelle classi prime dell’Istituto o di altri Istituti. La 

comunicazione della data della prova, oltre ad essere comunicata nella personalizzazione del Modulo di 

iscrizione pubblicato in “Scuole in Chiaro”, sarà ampiamente diffusa agli alunni iscritti attraverso le modalità 

che l’istituzione scolastica riterrà più idonee. Qualora all’atto dell’iscrizione si verificasse un elevato numero 

di richieste, la Scuola provvederà a spalmare su più giorni la convocazione dei candidati. Eventuali alunni 

assenti, per giustificati motivi, recupereranno la prova in altra data. Si precisa che, al fine di garantire 

l’imparzialità, la trasparenza e la correttezza delle procedure, i nominativi dei docenti che costituiscono la 

commissione esaminatrice saranno pubblicati il giorno stesso della prova attitudinale, prima dell’inizio della 

medesima. 



 

 

 

Art. 3 – Tipologia delle prove orientativo – attitudinali 

Le prove mirano ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni e le caratteristiche fisiche in relazione 

allo/agli strumento/i prescelto/i. La durata complessiva delle 3 prove è di circa 8 minuti per ciascun 

candidato. 

Prova 1 – Accertamento del senso ritmico - un docente della Commissione propone al candidato cellule 

ritmiche di difficoltà via via crescente (in figurazione binaria, ternaria, ecc…) chiedendo al candidato di 

replicare le proposte date.  

Prova 2 – Accertamento dell’intonazione - un docente, utilizzando il proprio strumento musicale, propone 

al candidato di intonare brevi linee melodiche nelle tonalità più agevoli e progressivamente più articolate in 

intervalli congiunti e disgiunti. 

Prova 3 – Accertamento capacità discriminatoria dell’altezza dei suoni - un docente utilizzando il proprio 

strumento esegue coppie di suoni chiedendo al candidato di riconoscere ad ogni istanza il suono più acuto 

o più grave, nonché l’eventuale unisono. 

 

I candidati che hanno già avviato lo studio di uno strumento, oltre a dichiararlo in fase di colloquio, possono 

eseguire in sede di prova fisico-attitudinale un piccolo brano a dimostrazione del livello raggiunto. Tale 

esecuzione costituirà un ulteriore elemento di conoscenza dell’alunno, anche se non concorrerà a 

determinare il punteggio totale. 

La Commissione, al termine delle prove, dialoga collegialmente con il candidato circa le aspirazioni, la scelta 

dello strumento, l’eventuale possesso dello stesso e le motivazioni che lo hanno portato a richiedere la 

frequenza ad un corso musicale, infine valuta globalmente le caratteristiche dell’identità musicale 

dell’aspirante attribuendo un voto in decimi (__/10) per ogni prova, in relazione alle abilità dimostrate. 

Risulta idoneo il candidato che ottiene la votazione minima di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola prova.  
La votazione sarà riportata (in trentesimi) nel verbale di esame congiuntamente all’estratto delle prove 
attitudinali. 
La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile. 
 

Art. 4 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento 

La Commissione determinerà l’inserimento dei candidati secondo l’ordine di merito in un’unica 

graduatoria, in cui i primi ventiquattro candidati ritenuti idonei saranno indirizzati allo studio di uno 

strumento musicale tenendo conto della disponibilità dei posti e dell’ordine delle quattro preferenze 

espresse in sede di iscrizione.  

Terminata la disponibilità di sei posti per ogni classe di strumento, gli altri aspiranti saranno collocati in una 

graduatoria di riserva per ulteriori individuazioni a seguito di ulteriori disponibilità che eventualmente 

sopraggiungeranno in seguito ad eventuali rinunce. Comunque, la formazione della classe Prima ad 

Indirizzo musicale tiene conto sia degli esiti delle prove attitudinali sia dei criteri deliberati dal consiglio di 

Istituto nella seduta gestione del 29 novembre 2016 (delibera n°6), ai sensi del C.M. 10 del 15/11/2016. 



 

 

A parità di punteggio, in presenza di un ultimo posto disponibile per lo strumento prescelto, qualora non si 

voglia optare per uno strumento diverso con disponibilità di posti, si procederà al sorteggio alla presenza di 

una commissione all’uopo designata dal Dirigente scolastico. Lo stesso dicasi per chi voglia optare, a parità 

di punteggio, per l’ultimo posto rimasto disponibile a prescindere dalla tipologia di strumento.  

Una volta attribuiti con certezza gli strumenti agli alunni, sarà stilata una lista con l’elenco degli alunni e lo 

strumento a essi attribuito. Di tale lista verrà poi data comunicazione mediante: 

1- Comunicazione telefonica agli interessati (in caso di non attribuzione dello Strumento oggetto di prima 

scelta)  

2-  Affissione delle liste divise per Strumento attribuito alla bacheca della scuola e all’Albo on-line 

La sezione della classe Prima ad Indirizzo Musicale (max 24 alunni) sarà sorteggiata annualmente. 

Ad inizio delle attività funzionali per l’avvio dell’anno scolastico (1° settembre) le liste con l’attribuzione 

dello Strumento saranno ritenute definitive. Da quel momento in poi non saranno prese in considerazione 

richieste di ritiro per tutto il triennio, fatti salvi i casi illustrati più avanti. 

Le famiglie degli alunni ammessi al Corso ad indirizzo musicale si impegnano, all’atto dell’ammissione, ad 

acquistare uno strumento musicale personale secondo le proprie disponibilità. Non è ipotizzabile, per ovvie 

ragioni, frequentare il Corso se non si procede all’acquisto di uno strumento ad uso personale. La scuola 

potrebbe, eventualmente, in determinati casi, valutare l’utilizzo dello strumento musicale tramite 

comodato d’uso gratuito rinnovabile annualmente per il numero di strumenti musicali in dotazione 

dell’istituzione medesima. Si fa presente che le procedure e le modalità per la fruizione del comodato sono 

stabilite dall’istituzione medesima in funzione della propria autonomia.  

Art. 5 – Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo Musicale 

Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo grado, 

diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare ed è obbligatoria la sua frequenza 

complessiva. Viene fatta salva la possibilità di ritirarsi nel periodo che va dallo svolgimento della prova 

attitudinale fino al mese di giugno dell’anno scolastico precedente a quello dell’ingresso dell’alunno alla 

classe prima. Se l’alunno individuato come idoneo ed inserito nella classe di strumento rinuncia alla 

frequenza del corso musicale si provvederà ad attingere dalla graduatoria dei riservisti scorrendo l’elenco di 

merito e tenendo conto, a parità di punteggio, della posizione di scelta dello strumento che si è reso 

disponibile, in modo tale da sostituire gli alunni rinunciatari per completare la classe.  

Si precisa che la RINUNCIA alla frequenza del Corso di strumento NON dà la possibilità di inserimento nella 

graduatoria dei riservisti ed è subordinata alla compensazione del posto vacante da parte di un nuovo 

alunno individuato in graduatoria di riserva. La classe, infatti, non può scendere al di sotto delle 6 unità. 

Esclusivamente per gli alunni riservisti, l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” offre l’opportunità di 
frequentare, in Ampliamento dell’Offerta Formativa, un Corso pomeridiano di Pianoforte, con lezioni 
individuali, da attivare grazie all’organico dell’autonomia (Legge 107/15). 
 

Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro salvo casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il 

ritiro dalla frequenza in ogni momento previa presentazione di apposito certificato medico che attesti 

l’effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali, oppure trasferimento dell’intero nucleo familiare in 

altro ambito territoriale. La Commissione dei Docenti di Strumento si riserva comunque di valutare, sentito 



 

 

il Consiglio di classe, eventuali proposte di interruzione del percorso musicale in casi eccezionali, 

opportunamente motivati.  

 

Art. 6 – Formazione dell’orario di Strumento 

Secondo la tempistica ritenuta più opportuna dalla scuola, i Docenti di Strumento effettueranno una 

riunione con i genitori degli alunni (con le modalità che verranno rese note tramite apposita comunicazione 

scritta), per concordare l’orario di lezione. La presenza a tale riunione è indispensabile per la riuscita della 

formulazione dell’orario: in caso di assenza di un genitore, si riterrà che non esistano particolari esigenze (a 

parte quelle comunicate nel modulo di raccolta informazioni), per cui l’orario verrà assegnato d’ufficio. Una 

volta concluse queste operazioni, verrà rilasciata a ciascun alunno comunicazione di conferma dell’orario 

stesso da parte del proprio docente di Strumento.  

Art. 7 – Organizzazione delle lezioni 

Le attività pomeridiane dei corsi di Strumento inizieranno di norma nel primo pomeriggio secondo orari 

definiti come dall’art.6 

I Corsi sono strutturati per fasce orarie in:  

 Lezioni individuali (o per piccoli gruppi di alunni). 

 Lezioni collettive di Musica di Insieme. 

L’orario delle lezioni, articolato in maniera flessibile, su quattro o su cinque giorni settimanali per ragioni di 

organizzazione oraria interna in relazione al PTOF, ha validità per l’intero anno scolastico e potrà essere 

modificato solo per particolari esigenze degli alunni e/o dei docenti fatta salva la disponibilità di tutte le 

parti interessate. In concomitanza di saggi, concerti, concorsi ecc. o per motivi di organizzazione interna alla 

scuola, gli orari potranno subire, anche se per brevi periodi, delle variazioni; in questi casi le famiglie 

saranno avvisate tramite comunicazione scritta e/o telefonicamente e/o con avviso sul sito web della 

scuola.  

Art. 8 – Assenze e doveri degli alunni  

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.  
Viene inoltre richiesto loro di:  

1. Partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Musica d’Insieme, secondo il calendario e 

gli orari loro assegnati ad inizio anno;  

2. Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio 

che (eventualmente) fornito dalla scuola;  

3. Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 

4. Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 

Per le assenze degli alunni valgono le regole generali dell’istituto fatta eccezione per il seguente caso: se 

l’alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa non vi fa rientro di pomeriggio, l’insegnante di 

strumento appunterà l’assenza sul registro personale, assenza che dovrà essere giustificata al suo rientro a 

scuola dal docente di Strumento stesso. 



 

 

In caso di tre assenze consecutive si darà comunicazione scritta alla famiglia, la quale dovrà giustificare le 

stesse personalmente presso l’ufficio di Presidenza della Scuola.  

Art. 9 – Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali.  

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. La 

partecipazione a tali eventi rende i progressi e l’impegno degli alunni visibili al pubblico. 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 loro stessi, superando la timidezza e le ansie da 

prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad essere eccellenti protagonisti del loro successo 

formativo. Ciononostante, se l’allievo non dimostra adeguata serietà e impegno nella preparazione di tali 

esibizioni, può esserne decisa la sua esclusione, che conseguentemente influirà in modo negativo sulla sua 

valutazione finale. 

Art.10 – Vigilanza 

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.11 – Validità 

Il presente regolamento è valido in tutte le sue parti fino alla data di un eventuale nuovo aggiornamento. 

Esso è rivedibile annualmente in riferimento alla circolare ministeriale che annualmente regolamenta le 

iscrizioni alle classi prime. potrà essere modificato e/o integrato durante l’anno scolastico qualora se ne 

ravvisasse la necessità. 

San Giorgio del Sannio, 15 gennaio 2018 

 


