
Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale

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.  Per  richiedere

l’ammissione ai Corsi è necessario barrare l’apposita casella presente nella domanda

di  iscrizione,  e  indicare,  in  ordine  di  preferenza,  almeno  tre  strumenti;  tale

preferenza non darà comunque nessun diritto di  precedenza sulla  scelta  stessa e

nessuna certezza dell’effettiva ammissione al Corso.

Art. 1 - Durata

Il Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale all’atto dell’iscrizione alla classe Prima.

Una volta scelta la frequenza al Corso e decorsi i termini di rinuncia alla frequenza

di  seguito  specificati,  lo  Strumento  Musicale  diviene  materia  curriculare  la  cui
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frequenza è obbligatoria e materia di esame di Stato di Licenza al termine del primo

ciclo.  Esso ha la durata di tre anni.

Art. 2 - 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 di I grado di Oppido Lucano, Tolve, Cancellara e

San  Chirico  Nuovo  dove  è  possibile  frequentare  lezioni  di:  chitarra,  percussioni,

pianoforte e violino. 

Non sono richieste abilità musicali pregresse. 

Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario barrare l’apposita casella presente

nella  domanda  di  iscrizione.  Non saranno  ammessi  a  svolgere  la  prova  fisico  -

attitudinale alunni che non abbiano espresso esplicita volontà di frequentare il Corso

ad  Indirizzo  Musicale  in  sede  d’Iscrizione,  previa  integrazione  della  domanda

debitamente protocollata e autorizzata dal Dirigente. In sede di Iscrizione, una volta

espressa la volontà di frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale, le famiglie dovranno

indicare, in ordine di preferenza, tutti gli strumenti. Tale ordine di gradimento degli

strumenti è una preferenza indicativa e non una scelta perentoria, per cui non darà

comunque  nessun  diritto  di  precedenza  sull’assegnazione  degli  studenti  alle  varie

classi: è un’indicazione che la commissione in sede di prova attitudinale prenderà in

considerazione al  fine di garantire  una congrua ed equilibrata distribuzione degli

studenti nelle varie classi. Nel corso del triennio, non è possibile chiedere il cambio

dello strumento assegnato.

Art. 3 – Orario delle lezioni

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),

- orchestra.

L’articolazione oraria delle attività è deliberata dal Collegio Docenti considerate le

attività del POF 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 – Ammissione al corso di strumento

Come disposto nei seguenti Decreti D.M. del 3 Agosto 1979, D.M. del 13 Febbraio

1996,  D.M.  del  6  Agosto  1999,  per  accedere  al  Corso  ad  Indirizzo  Musicale  è

richiesta  una  prova  di  ammissione  orientativo-attitudinale.  La  Commissione

Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento Musicale, ed è presieduta dal
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Dirigente  Scolastico.  La comunicazione  della  data della  prova viene inviata  dalla

segreteria ai genitori degli alunni interessati o pubblicata sul sito della scuola.

Eventuali alunni assenti potranno recuperare la prova in un secondo appello, di cui

sarà data comunicazione. La prova orientativo – attitudinale si svolgerà entro quindici

giorni dalla scadenza delle domande di iscrizione ed è uguale per tutti gli studenti. 

Come  da  Decreto  13  Febbraio  1996  art.  3  comma  7  che  dice:  “E’  consentita

l’ammissione di alunni alla seconda o alla terza classe del Corso Sperimentale previo

esame integrativo nelle discipline musicali da sostenere dinanzi alla Commissione”.

Ne consegue che, previa formale richiesta da parte della famiglia, è possibile inserire

alunni della classe successiva alla prima nelle classi di Strumento Musicale, previo

svolgimento  di  una  prova  fisico  –  attitudinale  appositamente  formulata  e  sulla

disponibilità di posti nelle varie classi di strumento. Le disponibilità numeriche, al

fine di garantire una congrua ed equilibrata distribuzione degli studenti nelle varie

classi di strumento, verranno esplicitate in sede di stipula del verbale preliminare. In

caso di rinuncia da parte degli studenti frequentanti una classe successiva alla prima,

restano valide le disposizioni relative alla classe prima appena esplicitate.

Art. 5 – Esiti della prova

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

vengono pubblicati all’albo dell’Istituzione Scolastica e all’ Albo online. Il giudizio

della Commissione esaminatrice è inappellabile. Verrà pubblicata una graduatoria di

merito complessiva nella quale saranno esplicitate le valutazioni di ogni singola prova

e  l’ordine  di  preferenza  espresso  dalle  famiglie.  Qualora  l’alunno  manifesti  una

spiccata attitudine, la Commissione è libera di assegnare lo strumento ritenuto più

idoneo al profilo musicale riscontrato in sede di prova attitudinale. Entro 5 giorni

dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia scritta e protocollata in segreteria,

firmata  dal  Dirigente,  alla  frequenza  dell’alunno  al  Corso  ad  Indirizzo  Musicale

qualora lo strumento assegnato non sia di gradimento della famiglia.

Trascorso questo periodo, non sono ammesse rinunce se non per seri e gravi motivi

debitamente certificati e discussi in sede di Consiglio di classe.

Art. 6 - 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.

Art. 7 - Articolazione dell’orario di Strumento

Sarà effettuata 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
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esigenze (a parte quelle comunicate nel modulo di raccolta informazioni), per cui

l’orario  verrà  assegnato  d’ufficio.  Sovrano  è  il  miglior  svolgimento  delle  attività

didattiche. Una volta concluse queste operazioni, verrà rilasciata a ciascun alunno

comunicazione  di  conferma  dell’orario  stesso  da  parte  del  proprio  Docente  di

Strumento.

Art. 8 - Lezioni di Strumento

Le lezioni di Strumento si svolgono individualmente, in gruppi di due o tre alunni al

massimo, in modo da poter garantire a ciascuno un’attività individualizzata alternata

a momenti di ascolto partecipativo. L’impostazione tendenzialmente individuale della

lezione di Strumento musicale consente una costante osservazione dei  processi  di

apprendimento  degli  alunni  ed  una  continua  verifica  dell’azione  didattica

programmata.  L’insegnante  può  così  adottare  diverse  strategie  mirate,  finalizzate

all’eventuale recupero, ma anche consolidamento e potenziamento delle competenze

di ogni alunno.

Art. 9 - Lezioni di Teoria e Musica d’Insieme

Le  lezioni  di  Teoria  e  Musica  d’Insieme  sono  effettuate  a  gruppi  eterogenei  di

strumenti.  I  gruppi  sono  formati  all’inizio  dell’anno  scolastico  dai  Docenti  di

Strumento,  che valutano la composizione di tali  gruppi in base al  numero degli

alunni  di  Strumento  e  al  numero  di  insegnanti  coinvolti  nell’attività.  Tale

distribuzione è variabile a seconda delle necessità riscontrate nelle varie situazioni.

Art. 10 - 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  Teoria  e  Musica

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

- Avere cura del proprio ovvero comune materiale 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 d’ingresso in  ritardo  dovranno essere  effettuate  secondo le  modalità

presenti nel Regolamento d’Istituto.

Le assenze dalle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme contribuiscono a

formare il monte ore annuale ai fini del calcolo per la validità dell’anno scolastico

pertanto, qualora superino tale monte ore, comporteranno la non ammissione all’anno

successivo ovvero la non ammissione agli esami finali del terzo anno.
4



Art. 11 – Partecipazione a manifestazioni

La  frequenza  del  Corso  ad  Indirizzo  Musicale  comporta  in  corso  d’anno  lo

svolgimento e la partecipazione ad attività,  anche in  orario extrascolastico,  quali

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 auto valutarsi, ad acquisire

fiducia in loro stessi attraverso un percorso che porta gli stessi ad essere eccellenti

protagonisti  del  loro  successo  formativo.  Ciononostante,  si  potrebbero  riscontrare

situazioni in cui la mancanza di disponibilità degli alunni crei una selezione naturale

dei partecipanti.  I Decreti citati  nell’ Art. 4 del presente regolamento parlano di

“Obiettivi  che  da  tutti  possano  essere  raggiunti”  e  di  “Valorizzazione  delle

eccellenze”. Alla luce di queste considerazioni, qualora il singolo Docente ritenga che

l’esclusione alla partecipazione ad eventi e manifestazioni possa avere delle finalità

educative di rilievo, è libero di attuare la strategia più efficace.

Art. 12 - Riconoscimento al merito alunni classi terze.

In occasione della fine dell’anno vengono riconosciuti pubblicamente i meriti a quegli

alunni che, nel corso del triennio, si sono distinti per i brillanti risultati raggiunti,

per  aver  dimostrato  impegno  costante  e  proficuo  nello  studio,  responsabilità  e

correttezza  nel  comportamento,  disponibilità  e  collaborazione  nei  confronti  di

compagni e docenti. La manifestazione di premiazione, che si svolge alla presenza dei

genitori degli alunni, viene impreziosita e ingentilita dall’esecuzione di alcuni brani

musicali da parte degli alunni dell’Indirizzo Musicale.

Oppido Lucano, 28 novembre 2019
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