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Premessa
Il corso “ad indirizzo musicale

organizzato tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa

(P.O.F.) della Scuola e 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. 6 agosto 1999 “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 1990 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad
Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media ;
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 .
Art. 1 - Il valore dell’insegnamento dello Strumento musicale e gli obiettivi educativi
L'insegnamento

strumentale

costituisce

integrazione

interdisciplinare

ed

arricchimento

.
consapevole appropriazione del linguaggio musicale,
conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali
;
di quest'ul
dell'insegnamento strumentale stesso.
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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

; in questo integrando e
potenziando le

generali del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola.

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione
musicale, sono alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il ri
generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle
eccellenze.
Art. 2 - La scelta dell’indirizzo
espressa di norma dalle
famiglie all’atto dell’iscrizione alla classe prima.

materia degli
Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione.
Art. 3 - L’ammissione al corso ad indirizzo musicale
Si accede al Corso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale.
fissata dal Dirigente Scolastico e resa nota con la pubblicazione del modulo per
le iscrizioni on line per le famiglie; salvo esigenze particolari o diverse disposizioni ministeriali il test
si svolge entro 10 giorni dal termine per le iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico
successivo. Eventuali sessioni suppletive sono disposte dal Dirigente Scolastico per tenere conto
di casi ed esigenze particolari, per valutare i passaggi di corso e per assenze degli alunni
richiedenti l’iscrizione dovute a particolari e giustificati motivi.
La Commissione
di
svolgimento del test.
formata dagli allievi che hanno fatto richiesta di iscrizione al corso
ad indirizzo musicale, ordinati in base al punteggio che hanno ottenuto nel test orientativoattitudinale (dal punteggio

basso). E’ pubblicata all’Albo (sito WEB) della Scuola

tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla conclusione tutti i test orientativi-attitudinali.
determinato ogni anno
scolastico in relazione al numero dei posti disponibili, definito dal Dirigente Scolastico sulla base
dell’

delle attrezzature e degli spazi a

disposizione, tenuto conto delle indicazioni normative e Ministeriali in materia di iscrizioni alla
Scuola del primo Ciclo di Istruzione.
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Nei limiti delle risorse umane e logistiche a disposizione dell’Istituzione Scolastica sono ammessi
degli ensemble e dell’

-

, e gli alunni che, avendo fatto richiesta al Dirigente,
frequentano la scuola primaria dello stesso I. C.
gli ex-allievi sono ammessi a frequentare il corso di strumento musicale,
autonomamente o nell’ambito degli accordi di rete in essere con le altre Istituzioni Scolastiche del
territorio.
Art. 4 - La scelta dello strumento
’alunno

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.
’

dei

posti nelle singole cattedre di strumento e del risultato del test orientativo-attitudinale, tenendo
anche conto dell’opp

di un’equilibrata distribuzione degli strumenti.

Art. 5 - Lezioni di Strumento
Le lezioni di Strumento sono in gruppi di due o tre alunni al massimo, in modo da poter garantire a
ciascun alunno il momento di lezione effettiva sullo Strumento, alternata a momenti di ascolto
partecipativo.
’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’i

adottare diverse strategie mirate,

finalizzate all’eventuale recupero, ma anche consolidamento e potenziamento delle competenze di
ciascun alunno.
Art. 6 - 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 valuteranno la
composizione di tali gruppi in base al numero degli alunni di Strumento e al numero di insegnanti
coinvolti nell’atti

.

La pratica della Musica d’Insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Tali lezioni
sono finalizzate all’

di musica d’insieme in senso stretto e alle

lezioni di teoria e lettura della musica.
Durante l’anno scolastico l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni, in funzione delle diverse
premura dei Docenti comunicare tempestivamente tali
cambiamenti ai genitori degli alunni interessati.
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Art. 7 - Rinunce e passaggi ad altro corso
ammessa
rinuncia da parte della famiglia alla frequenza dell’alunno al Corso di Strumento Musicale.
Superato tale termine, e nel corso dei tre

ammessa solo per gravi e

giustificati motivi e con determina del Dirigente Scolastico.
Non sono ammessi di norma passaggi da uno strumento all’altro, fatta salva una rivalutazione
della situazione dell’alunno da parte della Commissione.
Art. 8 - Organizzazione delle lezioni di Strumento Musicale
Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore
15.00.
I corsi sono organizzati, a cadenza settimanale, nel modo seguente:
-n.1 lezione individuale, il cui orario viene stabilito in accordo con il docente all’inizio dell’anno
scolastico;
-n. 1 lezione di musica d’

attivata la lezione di musica d’insieme);

-n.1 lezioni di orchestra (per gli allievi di prima media le lezioni di orchestra a partire dal secondo
quadrimestre).
’

determinata dalla Scuola.
; ’
stabilito, come da normativa vigente, dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle

esigenze espresse dalle famiglie, delle problematiche logistiche e di trasporto degli allievi e, in
applicazione dell’Autonomia scolastica, strutturando l’orario dei singoli docenti
di musica di insieme, eventi ed esibizioni di singoli,
ensemble ed orchestra.
Durante l’

in

or

dato un congruo preavviso alle famiglie ed agli insegnanti delle altre

discipline al fine di organizzare l’

didattica per quanto possibile in modo da non penalizzare

gli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale.

Art. 9 - Doveri degli alunni
Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto
loro di:
-

Partecipare
alle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme, secondo il
calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno;

-

Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia
proprio che (eventualmente) fornito dalla scuola;
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-

Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; Svolgere
regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.
richiesta a casa una pratica costante con lo

strumento.
Le

del Corso ad Indirizzo Musicale
“aggiuntive ed extrascolastiche.

La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani
e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. L’orario pomeridiano
parte integrante dei criteri di ammissione allo
scrutinio finale.
Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate il giorno
dopo dall’insegnante della prima ora del mattino. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso
presenti nel Regolamento d’Istituto.
Le assenze dalle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme contribuiscono a formare il
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.
La mancata partecipazione alle lezioni individuali, alle prove d’insieme, alle prove orchestrali, agli
eventi e ai concerti organizzati durante l’anno scolastico e la mancanza di pratica strumentale a
casa sono motivo di esclusione dal corso di strumento.
Tale esclusione viene decretata dal Dirigente Scolastico, su indicazione del Docente di strumento,
sentito il Consiglio ’

.

Art. 10 - Impegno dei genitori per manifestazioni musicali all’esterno della scuola
’iscrizione all’Indirizzo musicale comporta per gli alunni l’assunzione di specifici impegni, che
vanno oltre l’ordinario orario di frequenza, richiedendo il supporto logistico dei genitori.
Per le manifestazioni musicali, in particolare per quelle che si svolgono esternamente all’Istituto, i
genitori riceveranno adeguata comunicazione. Si ricorda che eventuali rinunce alla partecipazione
potrebbero compromettere il corretto svolgimento dell’esibizione, recando un danno non solo
educativo e didattico nei confronti degli altri alunni, ma anche un danno di immagine dell’Istituto.
Art. 11 - 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
e
collaborazione nei confronti di compagni e docenti.
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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.
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