
Regolamento interno del Corso di Strumento Musicale 

(Estratto dall’allegato A del D.M. 06/08/1999: 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, 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;  

• 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.  



REGOLAMENTO 

 

Al fine di garantire una efficace organizzazione del corso ad Indirizzo Musicale, la 
Scuola stabilisce i seguenti articoli:  

Art. 1 Il Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale - obbligatorio. Pertanto, una volta 
scelto, costituisce obbligo di frequenza per il triennio ed è parte integrante del piano di 
studio dello studente e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo 
d’istruzione. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale è 
espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.  

Art. 2 Come per tutte le discipline, le assenze dalle lezioni di strumento musicale, 
costituiscono di per sé valutazione ai fini della promozione: se si supera 1/3 del monte 
ore annuo, la promozione sarà negata. 

La rinuncia a frequentare l’indirizzo musicale, una volta ammessi, non può essere 
richiesta all’interno dell’anno scolastico. Essa deve essere motivata da circostanze 
eccezionali e dichiarata per iscritto entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  

Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo quelli 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.  

Art. 3 Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano con: 
lezioni individuali e/o in piccoli gruppi, lezioni collettive (musica d’insieme e teoria 
musicale), esercitazioni  orchestrali. L’articolazione oraria è deliberata dal Collegio 
Docenti su proposta del Dipartimento Musicale, considerate le attività previste nel 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e, ove possibile, gli impegni di studio e le altre 
attività svolte dallo studente, tenuto conto della priorità delle attività scolastiche su 
quelle extrascolastiche.  

Art. 4 Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di 
ammissione orientativo- attitudinale. La prova mira ad individuare le attitudini musicali 
dei singoli alunni, e le caratteristiche fisiche in relazione agli strumenti in organico nel 
corso musicale. 

 

 



Art. 5 Le prove sono svolte con le stesse modalità per tutti i candidati e consistono in 
esercizi di difficoltà progressiva in relazione a:  

• Prova – 1 Discriminazione delle altezze musicali (suoni gravi ed acuti); 
• Prova – 2 Riproduzione di brevi sequenze ritmiche con difficoltà crescente; 
• Prova – 3 Esercizi di intonazione e riproduzione di semplici melodie vocali. 

 
• La valutazione finale sarà ottenuta dalla somma del punteggio delle singole 

prove. 
• Prova 1 per un massimo di punti 10 
• Prova 2 per un massimo di punti 15 
• Prova 3 per un massimo di punti 5 

La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, 
dagli insegnanti di Strumento Musicale e dall’insegnante di Musica. Al termine delle 
prove verrà stilata una graduatoria degli alunni con indicato il punteggio ottenuto. La 
graduatoria verrà resa pubblica tramite il sito web della scuola.  

Art. 6 Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è 
determinato tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art.2 del D.M. n°201/1999. 

Art. 7 L’alunno ha diritto ad esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza 
degli strumenti insegnati nel Corso ad Indirizzo Musicale. Le indicazioni fornite, però, 
hanno valore informativo e orientativo, non vincolante. Pertanto l’assegnazione dello 
strumento, è determinata dalla Commissione sulla base della prova orientativo-
attitudinale e della disponibilità di posti per ogni classe di strumento.  

Art. 8 Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di 
studio vengono pubblicati alla bacheca e sul sito dell’istituzione Scolastica, attraverso 
apposita graduatoria. La rinuncia al corso musicale va effettuata entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. 

In caso di rinuncia, la Commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà ad un 
altro alunno già ammesso l’assegnazione dello strumento di nuovo disponibile.  

Art. 9 Le Comunicazioni Scuola-famiglia e la valutazione periodica mensile degli esiti 
viene fatta tramite gli strumenti individuati dal Collegio dei docenti.  

Art. 10 I libri di testo del Corso ad Indirizzo Musicale sono scelti dagli insegnanti di 
strumento, sentito il Collegio docenti, sulla base delle caratteristiche di ogni alunno, 
così da poter accompagnare i percorsi di apprendimento in modo personalizzato. Ogni 
alunno dovrà dotarsi del materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, su 
specifica indicazione del docente.  



 

Art. 11 La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo 
svolgimento delle seguenti attività in orario extrascolastico: saggi, concerti, concorsi e 
stage. Tali attività, organizzate dalla Scuola, potranno richiedere per la loro 
realizzazione la collaborazione delle famiglie, degli Enti locali e di eventuali sponsor.  

 

 

 

 

 


