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Premessa

Il corso ad indirizzo musicale è stato attivato secondo le modalità previste dal D.M. n° 201
del 6 agosto 1999 e integrate poi con il D.M. n° 176 del 1° luglio 2022 per il quale “I
percorsi a indirizzo musicale costituiscono parte integrante del piano triennale dell’offerta
formativa, si sviluppano attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento
musicale con la disciplina di musica e concorrono alla più consapevole acquisizione del
linguaggio musicale da parte dell’alunna e dell’alunno integrando gli aspetti tecnico-pratici
con quelli teorici, lessicali, storici e culturali, fornendo, altresì, occasioni di integrazione e di
crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio”. (art. 1)

Nel nostro Istituto le quattro specialità strumentali sono: chitarra, flauto traverso,
pianoforte, violino.

Le finalità generali dell’insegnamento dello strumento musicale sono:

- approfondimento della pratica e della conoscenza critica per svilupparne gli aspetti
creativi e per potenziare le forme di interazione tra le diverse arti;

- sviluppo delle competenze comunicative intese come capacità di esprimere e
interpretare idee, esperienze ed emozioni;

- formazione globale dell’alunno;
- acquisizione di un adeguato metodo di studio.

Particolare rilievo è dato alla pratica costante della musica d'insieme, anche attraverso
performance ed esibizioni pubbliche, in quanto essa:

- sviluppa la capacità di attenzione e di ascolto dell’altro;
- favorisce il senso di appartenenza alla comunità scolastica;
- crea un contesto autentico per la promozione attiva delle competenze di

cittadinanza;
- fornisce occasioni di inclusione per tutte le alunne e tutti gli alunni.



Art. 1 – Modalità di iscrizione al corso di strumento
Il corso di strumento musicale è opzionale e aperto a tutti gli alunni che si iscrivono ad una
delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane, compatibilmente con i
posti disponibili e tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 5 del D.M. 176/2022 e
dalla circolare ministeriale che ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione redige in
materia di iscrizioni.
Per richiedere l’ammissione al corso è necessario presentare esplicita richiesta all’atto
dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione on-line e
indicando nelle note l'ordine di preferenza degli strumenti scelti.

Art. 2 – Articolazione della prova orientativo-attitudinale
Si accede all’indirizzo musicale previo superamento di una prova orientativo-attitudinale
che considera la presenza di forti fattori motivazionali e mira ad individuare le competenze
musicali dei singoli alunni. La prova orientativo-attitudinale si articola in due momenti:
1) Test scritto in grado di valutare oggettivamente: la discriminazione delle altezze dei
suoni, il riconoscimento di motivi musicali, la percezione di suoni simultanei e il
riconoscimento di ritmi. La prova, così come è strutturata (indicazioni verbali per lo
svolgimento, risposta a scelta multipla su scheda precompilata, utilizzo di proposte
preregistrate) può essere svolta anche da alunni disabili o con disturbi specifici
dell’apprendimento senza ricorrere a strumenti compensativi o tempi aggiuntivi.
2) Colloquio individuale suddiviso in più parti: riproduzione di brevi frammenti ritmici dati,
riproduzione cantata di semplici frammenti melodici, riconoscimento di altezze proposte,
colloquio sul grado di motivazione ed eventuale prova pratica allo strumento. Le prove
sono graduate e c’è la possibilità di suddividere e/o ripetere più volte in caso di difficoltà.
Nel caso di alunni certificati o con disturbi specifici dell’apprendimento, viene considerato
se il percorso musicale possa essere effettivamente significativo e positivo.
Le date delle prove vengono pubblicate sul sito dell’Istituto www.icmozzecane.edu.it e
comunicate ai candidati tramite circolare o avviso scritto. Eventuali alunni assenti dovranno
recuperare la prova in un secondo appello, di cui sarà data direttamente comunicazione
dal nostro Istituto.
La commissione esaminatrice è composta dai quattro docenti di strumento musicale, dal
Dirigente o da un suo delegato e da un docente di musica.

Art. 3 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di strumento
A seguito del punteggio raggiunto al termine della prova orientativo-attitudinale, viene
stilata una graduatoria degli alunni ammessi per ogni strumento, tenuto conto dei posti
disponibili comunicati precedentemente alle famiglie.
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla commissione sulla base del risultato
del test orientativo-attitudinale e della disponibilità di posti per ogni classe di strumento,
tenendo inoltre conto delle preferenze indicate al momento dell’iscrizione e dei criteri
generali per la formazione delle classi adottati dell’Istituto.
La graduatoria viene pubblicata sul sito tramite circolare e conservata in segreteria.
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Per quanto riguarda il plesso di Mozzecane, gli alunni a cui viene assegnato lo stesso
strumento musicale formano il gruppo classe dello strumento specifico e sono
preferibilmente inseriti nella medesima sezione.
Per quanto riguarda il plesso di Nogarole Rocca, tutti gli alunni che accedono al corso di
strumento musicale vengono inseriti nella medesima sezione.

Art. 4 – Conferma di iscrizione al corso di strumento
A seguito della pubblicazione della graduatoria, le famiglie degli alunni ammessi
procedono, entro i termini stabiliti dalla circolare di riferimento, alla compilazione del
modulo per confermare l’iscrizione al corso, accettando la scelta dello strumento stabilito
dalla commissione, o del modulo di rinuncia.
Scaduti i termini, se le classi non sono complete, vengono contattate le riserve, fino ad un
massimo di 28 alunni, come da indicazioni ministeriali.
Confermata l’iscrizione al corso, l’insegnamento dello strumento costituisce parte
integrante dell’orario annuale e concorre alla determinazione della validità dell’anno
scolastico (art. 1 comma 4 D.M. 176/2022), è quindi materia curricolare con frequenza
obbligatoria e ha durata triennale.
Il ritiro dall'indirizzo musicale non è consentito.

Art. 5 –  Trasferimento
Nel caso di trasferimento da questo Istituto ad altro istituto, l’alunno perde il posto
nell’indirizzo musicale. Il docente interessato, in accordo con il Dirigente, valuta, a seconda
del periodo dell’anno in cui si verifica tale situazione, come completare il proprio
monte-ore: accoglie una riserva, preferibilmente di classe prima, se non si è ancora
raggiunto il numero massimo di posti disponibili, poi a scorrere le graduatorie di seconda e
di terza; propone attività e/o progetti prettamente musicali per l’intero Istituto (scuola
secondaria e primaria).
Nel caso di trasferimento da altro istituto a questo Istituto, l’alunno che già frequenta
l’indirizzo musicale può essere inserito nella classe di strumento se il posto è disponibile
per la stessa specialità strumentale.

Art. 6 – Organizzazione delle lezioni
Il corso ad indirizzo musicale si svolge in orario pomeridiano presso la scuola secondaria
di Mozzecane per tre moduli aggiuntivi non coincidenti con l’unità oraria e prevede: lezione
strumentale, teoria, musica d’insieme.
Il nostro Istituto organizza le attività musicali in due rientri settimanali:
− una lezione di strumento individuale oppure in coppia oppure in piccolo gruppo da
concordare all’inizio dell’anno scolastico;
− una lezione collettiva di teoria e musica d’insieme, a sezioni strumentali e d’orchestra,
che resta fissa (giorno e ora) per tutto il triennio.

Art. 7 – Organizzazione dell’orario di strumento
Prima dell’inizio dell’anno scolastico viene fissata una riunione con i genitori degli alunni
regolarmente iscritti all’indirizzo musicale per comunicare l’orario della lezione collettiva e



per concordare l’orario della lezione di strumento.
A conclusione, viene confermato ad ogni alunno l’orario definitivo e conservato in
segreteria.
Le esibizioni e le prove fissate durante l’anno scolastico costituiscono parte integrante del
percorso, come richiamato negli orientamenti formativi dell’allegato A del D.M 176/2022, e
contribuiscono a completare il quadro di 99 ore annuali per ciascun alunno (art. 4 comma 1
D.M. 176/2022).
Nel caso di variazioni d’orario, alle famiglie viene data comunicazione per tempo.
Le attività del corso, in quanto curricolari, hanno la priorità su ogni altra attività
extrascolastica.

Art. 8 - Assenza dei docenti
In caso di assenza di un docente di strumento le famiglie e gli alunni interessati vengono
avvisati dalla scuola. Gli altri docenti di strumento in servizio fungono da supplenti per tutte
le ore pomeridiane e i ragazzi possono rimanere a scuola secondo l’orario fissato.

Art. 9 - Sorveglianza
I docenti di strumento garantiscono la sorveglianza degli alunni durante l’intervallo tra la
conclusione delle lezioni mattutine e l’avvio delle lezioni pomeridiane.
Inoltre ogni singolo docente di strumento garantisce la sorveglianza in aula agli studenti
che, su richiesta scritta dei genitori tramite modulo apposito, restano a scuola in attesa
della propria lezione.

Art. 10 - Valutazione delle abilità e competenze conseguite
“L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un
giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della
valutazione globale” (art. 7 D.M. 201/1999), che il consiglio di classe formula.
“In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il colloquio comprende una prova
pratica di strumento”. (art. 8  comma 2 D.M. 176/2022).

Art. 11 - Doveri degli alunni
Gli alunni dell’indirizzo musicale sono tenuti a:

- attenersi alle norme contenute nel regolamento d’Istituto;
- acquistare o noleggiare o prendere in prestito lo strumento musicale personale;
- frequentare con regolarità e preparazione le lezioni;
- giustificare sul libretto personale le assenze alle lezioni pomeridiane;
- partecipare alle manifestazioni e alle iniziative proposte dalla scuola;
- aver cura del materiale scolastico musicale proprio e fornito dalla scuola;
- indossare un abbigliamento adeguato durante le esibizioni pubbliche.

Art. 12 - Prestito e utilizzo degli strumenti musicali della scuola
La scuola mette a disposizione in comodato d’uso alcuni strumenti musicali per gli alunni.
È concesso il prestito annuale o temporaneo di uno strumento previa compilazione del
modulo apposito, con l’impegno di sostenere eventuali spese di manutenzione e/o
ripristino.



Art. 13 - Libri di testo
Ogni docente si riserva di chiedere ai singoli alunni l’acquisto di metodi o spartiti musicali.
Inoltre gli insegnanti forniscono materiali didattici e di studio.


