
Estratto dal regolamento dell’Istituzione Scolastica “Saint-Roch” 

Allegato 1 

REGOLAMENTO CORSI A INDIRIZZO MUSICALE  

Il corso ad indirizzo musicale: finalità e obiettivi  

Il presente regolamento è redatto tenendo conto della seguente normativa vigente in materia di 

insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado: 

- D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 

musicale nella scuola media ai sensi della legge del 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 

Ordinamento - Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nella scuola media. 

«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 del D.M. n. 

201/99)  



REGOLAMENTO 

 

Art.1 -Caratteristiche generali del corso  

Il corso ad indirizzo musicale è opzionale. La volontà di frequentare il corso è espressa all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima. La disciplina “strumento musicale” è curricolare ed è vincolante 

per la durata del triennio, è parte integrante del piano di studio dello studente ed è materia degli 

esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione.  

La partecipazione al corso musicale è gratuita.  

Art.2 -Iscrizione al corso  

Gli strumenti tra cui le famiglie possono esercitare opzioni sono: chitarra, pianoforte, violino e 

violoncello. In occasione dell’iscrizione, la famiglia indicherà un ordine di priorità di scelta degli 

strumenti di cui la scuola fornisce l’insegnamento. Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla 

famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento 

è determinata dalla Commissione sulla base di una prova di ammissione orientativo-attitudinale.  

Art. 3 -Prova di ammissione  

A seguito del termine delle iscrizioni alle classi prime, l’Istituto predisporrà una prova orientativo- 

attitudinale e comunicherà le date del suo svolgimento alle famiglie degli alunni che, in sede di 

iscrizione, hanno optato per l’indirizzo musicale ordinamentale. 

La Commissione che valuterà i candidati sarà costituita da docenti interni di strumento e presieduta 

dal dirigente scolastico o da un suo delegato.  

La prova si articola in più parti ed è volta a verificare le capacità attitudinali degli alunni, con 

particolare riferimento alla percezione delle altezze, alla capacità di imitazione melodica e ritmica. 

La Commissione valuterà anche le inclinazioni motivazionali e la predisposizione fisica in relazione 

agli strumenti scelti.  

Per iscriversi al corso musicale non occorre che il candidato sappia già suonare uno strumento o che 

abbia conoscenze musicali pregresse. 

La Commissione, nei limiti della disponibilità dei posti e tenendo anche conto dell’ordine di 

preferenza degli strumenti espresso dal candidato, formerà classi di strumento omogenee.  

Nel caso in cui all’alunno non venisse assegnata la prima preferenza di strumento, gli verrà 

assegnato ad un altro strumento tenendo conto delle preferenze successive, dei posti disponibili e 

delle esigenze didattiche.  



In caso di parità di punteggio si terrà conto dei criteri di accoglimento domande (art. 12.2 del 

presente regolamento) 

L’eventuale ammissione degli alunni con disabilità alla prova orientativo-attitudinale sarà preceduta 

da un colloquio della Commissione di valutazione con la famiglia per valutare il senso di 

responsabilità dell’alunno nei confronti dello strumento e verificare la fattibilità della gestione 

dell’eventuale impegno aggiuntivo. La prova attitudinale verificherà la capacità di imitazione del 

ritmo e la presenza di una manualità minima necessaria per gestire la posizione delle mani sullo 

strumento. In questi casi l’insegnante referente alla disabilità farà parte della Commissione di 

valutazione.  

Art. 4 -Rinunce e passaggi  

Lo strumento musicale è una disciplina curricolare, pertanto non è possibile ritirarsi dal corso o non 

frequentarlo una volta ammessi poiché dalle iscrizioni discende la consistenza dell’organico dei 

docenti. Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro.  

Art. 5.1 -Organizzazione delle attività didattiche  

Le lezioni di strumento musicale si articolano in tre moduli così ripartiti:  

• un modulo di lezione collettiva di musica d’insieme o orchestra;  

• un modulo di lezione collettiva di teoria e lettura della musica;  

• un modulo di lezione di strumento individuale e/o per piccoli gruppi. 

I due moduli collettivi sono attigui e vengono svolti in un solo pomeriggio stabilito ad inizio anno 

dagli insegnanti di strumento.  

L’orario del modulo di lezione di strumento individuale e/o per piccoli gruppi verrà concordato 

direttamente con il docente all’inizio dell’anno scolastico 

Previo accordo con la famiglia, per gli alunni con disabilità, la lezione individuale di strumento può 

essere svolta al posto di un modulo di lezione curricolare di classe.  

 

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

extrascolastiche.  



Art. 5.2 Orario di uscita dall’edificio scolastico  

Sono da ritenersi in orario continuativo le lezioni collettive di teoria e musica d’insieme che 

iniziano immediatamente dopo la fine dell’orario scolastico ordinario pomeridiano e le lezioni di 

strumento individuale e/o per piccoli gruppi che sono previste in coda alle lezioni collettive di teoria 

e musica d’insieme. 

Quando le lezioni sono previste in orario continuativo gli alunni non sono autorizzati ad uscire 

dall’Istituto. Un’eventuale uscita deve essere accompagnata da una richiesta scritta, a mezzo del 

carnet, del genitore (o di chi ne fa le veci) e sarà concessa solo se gli alunni saranno presi in 

consegna dal genitore o da un adulto a ciò delegato per iscritto dal genitore. 

Sono da ritenersi in orario non continuativo tutte le lezioni di strumento individuale e/o per piccoli 

gruppi che non sono previste in coda alle lezioni collettive di teoria e musica d’insieme. 

Quando le lezioni sono previste in orario non continuativo gli alunni sono tassativamente obbligati 

a uscire dall’edificio scolastico nell’orario di uscita delle lezioni di classe e a rientrare 

successivamente nell’ora prevista per la lezione di strumento. 

Art. 6 -Prestito degli strumenti  

Per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale la scuola mette a disposizione, in comodato d’uso, 

alcuni strumenti musicali allo scopo di permettere agli studenti di esercitarsi ed effettuare l’attività 

pratica. Le modalità ed i criteri per la concessione degli strumenti musicali sono descritte nel 

“Regolamento per il prestito dello strumento musicale” (allegato 1 bis). 

Art. 7 -Adempimenti per le famiglie e gli allievi  

Frequenza: 

La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte-ore settimanale compresi i rientri pomeridiani 

e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei rientri sono 

fissati dalla scuola sulla base di necessità didattiche e organizzative e, una volta stabiliti, non 

potranno essere modificati per esigenze personali, in quanto costituiscono orario scolastico a tutti 

gli effetti.  

Rispetto delle regole: 

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

frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti. 

Devono inoltre:  

•  frequentare con regolarità le lezioni;  



•  eseguire a casa le esercitazioni assegnate;  

•  avere cura della propria dotazione.  

L’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte integrante dei 

criteri di ammissione allo scrutinio finale.  

Art. 8- Saggi ed eventi  

Il DM 201/99 auspica la divulgazione sul territorio dell’esperienza didattico-artistica, attraverso la 

partecipazione a concerti, concorsi, rappresentazioni pubbliche in collaborazione con Enti e 

associazioni del territorio. Tali eventi costituiscono un prezioso e irrinunciabile momento didattico: 

gli alunni dimostrano quanto appreso nel loro percorso individuale e di gruppo, maturano la 

capacità di autocontrollo e concentrazione in pubblico, consolidano le capacità socio-relazionali 

attraverso un’esperienza comune di forte impatto emotivo.  

L’attività concertistica costituisce anche un mezzo necessario per il raccordo in entrata e in uscita 

all’interno dei diversi cicli d’istruzione, al fine di costruire e consolidare una rete tra la formazione 

musicale delle scuole medie ad indirizzo musicale e le scuole primarie (progetti per la continuità, 

open day, concerti mattutini presso le sedi delle scuole elementari) e le scuole di grado superiore 

(licei musicali).  

Le esibizioni dell’orchestra vengono programmate all’inizio dell’anno scolastico. 

Oltre ai due eventi annuali stabili, vale a dire il “Concerto di Natale” e il “Concerto di fine anno 

scolastico”, potranno essere organizzate altre uscite pubbliche come: 

- saggi di classe ed interclasse; 

- partecipazione a gemellaggi e rassegne musicali delle SMIM; 

- partecipazione a gemellaggi con il liceo musicale; 

- partecipazioni a manifestazioni culturali sul territorio. 

In tali occasioni il piano orario di strumento musicale potrà subire delle variazioni temporanee al 

fine di collocare prove supplementari degli ensemble o dell’orchestra dell’Istituto. Tali variazioni 

verranno pianificate con largo anticipo e ne sarà data preventiva comunicazione alle famiglie e ai 

colleghi. 


