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REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

III  ISTITUTO COMPRENSIVO “ TODARO” DI AUGUSTA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

                             Adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/11/2014 delibera n. 38 

Riferimenti normativi:  

- D.M. del 3 Agosto 1979;  

- D.M. del 13 Febbraio 1996;  

- D.M. del 6 Agosto 1999  

 

Premessa 

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 media non esclude la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Art. 1 

Il Corso ad Strumento Musicale è opzionale. La volontà di frequentare il Corso è espressa all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo Strumento è materia curricolare, ha la durata di 

tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di stato al 

termine del primo ciclo d’istruzione.  

Art. 2 

Il Corso ad Indirizzo Musicale si articola con gruppi di alunni frequentanti tutte le sezioni, quindi 

non è vincolato all’iscrizione in sezioni specifiche. 

Art. 3 

Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 

14.00 con: 

-n. 1 lezione individuale e/o in piccoli gruppi, un giorno della settimana da concordare con la 

famiglia; 
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-n. 1 lezione collettiva (musica d’insieme e teoria musicale, orchestra) tutti i venerdì giovedì dalle 

ore 14.15 alle ore 16,30. La mancata partecipazione alle prove orchestrali è motivo di esclusione 

dagli eventi musicali organizzati durante l’anno scolastico. 

L’articolazione oraria delle attività è deliberata dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento 

Musicale, costituito dai Docenti di Strumento. 

Art. 4 

Le attività del Corso ad Indirizzo Musicale sono curricolari e hanno la priorità sulle attività 

extrascolastiche. 

Art. 5 

Durante l’anno scolastico saranno possibili prove d’orchestra in orario antimeridiano delle quali 

sarà dato un congruo preavviso ai colleghi della mattina al fine di organizzare l’attività didattica in 

modo da non penalizzare gli alunni di Strumento. 

Art. 6 

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

L’esibizione musicale è un momento didattico a tutti gli effetti, gli alunni dimostrano quanto hanno 

appreso nelle lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinano la capacità di concentrazione e 

di auto-controllo imparando a controllare la performance indipendentemente dall’emozione. 

L’orchestra non è formata da professionisti ma da alunni adolescenti che necessitano di tempo per 

la corretta preparazione dei brani orchestrali. Si prevede anche la partecipazione ad eventuali 

concorsi musicali di settore. 

Art. 7 

Si accede al Corso di Strumento Musicale previo superamento di una prova di ammissione 

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

Musicale. 

Art. 8 

Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato dalle 

Direttive espresse dall’art.2 del D.M. n°201/1999 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il 

Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche. 

Art. 9 

L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati nel 

Corso di Strumento Musicale. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non 

vincolante. L’assegnazione dello strumento, è determinata dalla Commissione sulla base della prova 

orientativo- attitudinale. La Scuola predispone la prova orientativo- attitudinale entro il termine di 

scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni entro tale scadenza. 

Art. 10 

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

pubblicati all’albo dell’istituzione Scolastica. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa 

rinuncia da parte della famiglia alla frequenza dell’alunno al Corso di Strumento Musicale. 

Superato tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso 

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

Art. 11 

Sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro solo per le classi prime qualora ci sia la 

possibilità. 

Art. 12 

Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno Strumento musicale 

personale per lo studio quotidiano e il materiale funzionale allo studio (spartiti musicali, leggio, 

poggiapiedi per i chitarristi, ecc.). I Docenti saranno a disposizione dei genitori per consigli 

sull’acquisto. La scuola è in possesso di alcuni strumenti (chitarre, violini, flauti) e può concederne 

l’uso in comodato e su richiesta da parte delle classi prime. Restano a carico della famiglia 

eventuali spese di manutenzione dello Strumento (ad esempio il cambio corde) e le spese di 

riparazione in caso di danni occorsi allo Strumento stesso.  
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Doveri degli alunni 
Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.  

Viene inoltre richiesto loro di:  

- Partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Alfabetizzazione Musicale e Musica 

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

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

che (eventualmente) fornito dalla scuola,  

- Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;  

- Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.  

Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo, 

all’insegnante della prima ora del mattino. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in ritardo 

dovranno essere effettuate secondo le modalità stabilite dal Regolamento d’Istituto. Le assenze 

dalle lezioni di Strumento musicale  sono computate ai fini del calcolo per la validità dell’anno 

scolastico. Pertanto, un numero eccessivo di assenze può determinare la non ammissione all’anno 

successivo ovvero la non ammissione agli esami di Stato.  

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 o dell’istituzione 

scolastica comunicare tale sospensione ai genitori e agli alunni interessati.  

Valutazione delle abilità e competenze conseguite 
L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul livello 

di apprendimento raggiunto da ciascun alunno ai fini della valutazione globale formulata dal 

Consiglio di Classe. Il giudizio di fine quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla scheda 

personale dell’alunno, è attribuito tenendo conto anche della valutazione ottenuta durante le lezioni 

di Alfabetizzazione Musicale e Musica d’Insieme.  

In sede di esame di Stato saranno verificate, nell’ambito della prova orale pluridisciplinare prevista 

dall’esame di stato, 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 (teoria 

e solfeggio).  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Spada 

 


