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REGOLAMENTO DEL CORSO DI  
STRUMENTO MUSICALE 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/01/2021 

 
Il presente regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in 

materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con 
particolare riferimento alle seguenti norme: 
 - D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”; 
 - D.M. del 13 Febbraio 1996 “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie 
ad indirizzo musicale”; 
- Vista la Legge 03 Maggio 1999 n. 124 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi 
sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media, art.11, comma 9; 
 - D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 
indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 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 ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella 
scuola media”; 
-Visto il D.P.R. 20 marzo 2009 , n. 81 -Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 
il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' articolo 64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della 
legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 11 e 13; 
-Visto il DPR 62-2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel I ciclo ed esami di Stato , a norma dell’articolo1 commi 180e 181 lettera i) della legge 
13 luglio 2015 n. 107 
-Vista la specificità dell’ indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. 
di Sant’Arsenio, nella quale si insegnano i seguenti strumenti: Chitarra, Pianoforte, Violino 
e Flauto traverso; 
-Considerato che lo studio dello strumento musicale rientra , per gli alunni che lo hanno 
scelto, fra le attività curriculari obbligatorie aggiuntive; 
-Considerato che l’insegnamento dello strumento musicale prevede un rapporto docente-
alunno uno a uno e/o per piccoli gruppi strumentali; 
-Atteso che per l’insegnamento dei su indicati  strumenti musicali è stata prevista un’ 
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articolazione oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì; 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 7 gennaio 2021 delibera l’adozione del seguente 
Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale,  quale parte integrante del Regolamento 
d’Istituto della scuola. 

 
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 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)  

 
Nello spirito educativo e formativo della scuola dell’obbligo e nella valorizzazione 
dell’esperienza musicale quale dimensione globale propria dell’allievo, il corso ad indirizzo 
musicale si pone, nell’Istituto, in un’ottica di collaborazione costante, costruttiva e piena, 
sia sotto il profilo progettuale, sia sotto quello concreto e fattuale con altre iniziative 
curricolari ed extracurricolari in essere nel Piano dell’Offerta Formativa. 
La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i 
seguenti obiettivi:  

- promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’esperienza 
musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, 
espressiva, comunicativa;  

- offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, 
ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità;  

- fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali; 

 - accrescere il gusto del vivere in gruppo;  
- avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica gestendo la propria emotività;  
- abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accrescere le regole, a superare 

l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo.  



 

 

Art. 1 - Iscrizioni al corso 

Il corso ad indirizzo musicale è opzionale. Tale opzione è espressa all’atto dell’iscrizione alla 
classe prima della scuola secondaria di primo grado, con l’indicazione, non vincolante, 
dell’ordine di preferenza tra i quattro strumenti insegnati. 

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

Gli strumenti, tra cui le famiglie possono esercitare opzioni sono i seguenti: pianoforte, 
chitarra, flauto, violino. 
  Il corso ad indirizzo musicale è incardinato nel plesso “I.C. sant’Arsenio “ – Sant’Arsenio 
(SA) 
 

Art. 2 Accesso al corso a Indirizzo musicale 
 
Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione 
orientativo- attitudinale. Tale prova viene somministrata ai candidati entro 15 giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni. La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico 
o un suo delegato e dagli insegnanti di Strumento Musicale. In caso di assenza di un 
docente di strumento, questi verrà sostituito dal docente di Educazione musicale della 
Scuola Secondaria di I grado. Le prove sono svolte con le stesse modalità per tutti i candidati 
e consistono in esercizi di difficoltà progressiva in relazione a: 
 
SENSO RITMICO – capacità di memorizzazione ritmica e riproduzione estemporanea di 
semplici e brevi cellule ritmiche 
 
INTONAZIONE ed ORECCHIO MUSICALE – dar prova di saper intonare facili melodie 
popolari cercando di riconoscere alcune proprietà di eventi sonori 
 
CARATTERISTICHE FISICHE – osservazione funzionale degli organi destinati alla manovra 
dello strumento, quindi delle mani, delle labbra, dell’arcata dentaria, delle capacità 
respiratorie ed articolari e di tutto quanto si riterrà fondamentale appurare per disegnare 
un completo profilo fisico attitudinale dell’aspirante e della sua particolare predisposizione 
allo studio di uno specifico strumento 
 
MOTIVAZIONI e PREFERENZE– colloquio atto a rappresentare le proprie motivazioni nella 
scelta dello strumento e della frequenza di un corso musicale.  
 
Gli aspiranti possono manifestare un ordine di preferenza per gli strumenti del corso ad 
indirizzo musicale all’atto dell’iscrizione, che viene confermata o modificata dal candidato 



 

 

in sede di esame,  tale preferenza ha valore indicativo e non vincolante per la commissione 
esaminatrice.  
 
Il giudizio della commissione in merito alla scelta dello strumento è insindacabile e va 
accettato da parte delle famiglie senza riserva alcuna. Qualora non si verifichi una piena 
corrispondenza tra la scelta dell’aspirante e il giudizio della commissione, sarà la 
commissione stessa ad orientare l’alunno verso lo strumento più idoneo alle sue 
potenzialità. 
 

Art. 3  Punteggio e formulazione della graduatoria 
 
Il punteggio totale scaturirà dalla somma del risultato del test, con punteggio massimo di 
30 punti. 
Al termine delle prove attitudinali la commissione si riunirà per stilare la graduatoria di 
merito di tutti gli idonei in base al punteggio conseguito ed attribuirà la disciplina 
strumentale. In caso di rinuncia scritta da parte dei genitori del candidato, possibile entro 
e non oltre  il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’albo della graduatoria, si 
provvederà allo scorrimento della graduatoria di merito. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web. La pubblicazione della 
graduatoria di merito all’albo dell’Istituto vale a tutti gli effetti quale comunicazione 
ufficiale alle famiglie interessate. 
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 frequentare il Corso se non si procede all’acquisto di uno 
strumento ad uso personale. 
Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro. 
 

Art. 4  Frequenza del corso 
 
Il numero di alunni annualmente ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale, 
tenuto conto dell’esito delle prove orientativo/attitudinali, è di 7 per ciascuno dei 4 
strumenti presenti in organico (pianoforte, chitarra, violino e flauto), tenuto conto delle 
differenti  esigenze didattiche e nel pieno rispetto dell’alta qualità dell’insegnamento e 
delle singole professionalità. 
Il corso ha durata di tre anni, ed ha frequenza obbligatoria, in quanto è parte integrante 
del piano di studi dello studente e costituisce materia d’esame di stato al termine del primo 
ciclo d’istruzione. Non è ammesso il ritiro dal corso tranne che per eccezionali e 
sopravvenuti motivi certificati da un medico specialista che comprovino l’impossibilità della 
frequenza e/o dello studio dello strumento. 
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, sulla quale la scuola non ha alcuna responsabilità; 
 - partecipare alle eventuali, varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola.  
Vale ricordare che l’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale 
ed è parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale. 
 

Art. 5 Formazione delle classi 
 
Gli alunni di strumento musicale possono essere distribuiti su più sezioni (qualora presenti), 
rispettando i criteri generali della formazione delle classi stabiliti dal collegio dei docenti 
docenti e procedendo a sorteggio per fasce di livello. 
 In ogni caso una  delle due sezioni sarà completamente a strumento musicale e l’altra 
mista. 
 

Art. 6 Orientamento “Alla scoperta degli strumenti musicali” 
 
Gli alunni delle classi V della Scuola Primaria hanno l’opportunità di usufruire del progetto 
“Alla scoperta degli strumenti musicali” messo a punto dai docenti di strumento. Quattro 
incontri conoscitivi ed esperienziali che hanno la finalità di avvicinare i bambini al mondo 
della musica attraverso la pratica strumentale e di renderli consapevoli della scelta 
dell’indirizzo musicale. 
 

Art. 7 Modifiche e/o integrazioni 
 
Il presente regolamento annulla e sostituisce eventuali altri regolamenti approvati in 
precedenza. Potrà essere modificato e/o integrato durante l’anno scolastico, con le stesse 
modalità richieste in fase di approvazione,  qualora se ne ravvisasse la necessità. Per tutto 
quanto non espresso nei suindicati articoli si rimanda alle norme ministeriali e al 
Regolamento generale dell’ Istituto . 
 
Sant’Arsenio, 7 gennaio 2021 
 
 
 
 
 
  
 
 


