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REGOLAMENTO CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

I.C. PIETRO MASCAGNI 
 
 
 

Premessa 
 
Il presente Regolamento è redatto tenendo conto della normativa vigente in materia di 
insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (D.M. 201 del 6 agosto 
1999 “Corsi ad Indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione e Ordinamento - Istituzione 
classe di concorso di Strumento Musicale nella scuola media”) ed ha validità dal momento della sua 
deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. 
L’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “P. Mascagni” offre la possibilità di intraprendere lo 
studio di uno strumento musicale tra i quattro presenti (chitarra, clarinetto, flauto traverso e 
pianoforte) che è parte integrante del piano di studio dello studente e materia d’Esame di Stato al 
termine del primo ciclo d’istruzione. La volontà di frequentare l’Indirizzo Musicale è espressa all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima di scuola secondaria di primo grado. 

 
L’Indirizzo Musicale si configura come specifica offerta formativa. La materia “Strumento Musicale” 
è a tutti gli effetti materia curricolare. Il docente di Strumento Musicale, in sede di valutazione 
periodica e finale, esprime un giudizio analitico in decimi. 

 
Come per tutte le discipline, le assenze dalle lezioni di Strumento Musicale sono computate ai fini 
della validazione dell’anno scolastico come previsto dall’art.11 comma 1 del D.lgs 59/2004 e 
successive modificazioni. 

 

Art.1- STRUTTURA ORARIO 
 
1. L’Indirizzo Musicale è un tempo scuola ordinario a 30 ore ed è inserito nel corso A (seconda 

lingua comunitaria: francese). L’orario settimanale dell’Indirizzo Musicale prevede: due ore 
di Laboratorio Musicale svolte al mattino, un rientro pomeridiano di un’altra materia 
curricolare e una lezione individuale pomeridiana di strumento (per un totale di 32 ore 
settimanali + una lezione individuale di strumento). 

2. L’orario settimanale delle lezioni di Strumento Musicale è stabilito dal Sottodipartimento di 
Strumento ed è strutturato tenendo conto di vari fattori: rientri curricolari pomeridiani delle 
singole classi, organizzazione scolastica, provenienza degli studenti ed eventuali esigenze 
familiari, livello tecnico degli studenti, eventuali impegni extrascolastici degli alunni (ove 
possibile). 

3. Le ore di Laboratorio Musicale sono destinate alla pratica strumentale per piccoli gruppi 
(anche variabili nel corso dell'anno), per medio gruppo, e per grande gruppo (orchestra). Le 
attività caratterizzanti riguardano l’attività di musica d’insieme, nonché la teoria e la lettura 
della musica; quest'ultimo insegnamento viene affrontato e approfondito anche nelle ore 
curricolari di Musica. 

4. Nell’orario curricolare dell’ordinamento musicale non è previsto lo spazio mensa gestito dalla 
scuola. È tuttavia disponibile a richiesta, per il pomeriggio di rientro, il servizio mensa a 
pagamento (pasto e assistenza educativa) gestito dall’ente locale di Melzo; per coloro che non 
intendono usufruire di tale servizio, le lezioni mattutine, nel giorno di rientro, terminano alle 
ore 14:00 con uscita da scuola e rientro alle ore 14:40. La scelta di usufruire o meno del 
servizio mensa comunale, ha validità per l’intero anno scolastico e non può essere revocata in 
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corso d’anno. Per gli alunni la cui lezione individuale è prevista alle ore 14:00, è possibile, a 
richiesta e in accordo con il/la prof./ssa di strumento, prevedere che alcuni minuti vengano 
dedicati ad un intervallo per la consumazione di uno spuntino. 

5. In particolari momenti dell’anno scolastico, finalizzati alla programmazione didattica (saggi, 
concorsi, rassegne, ecc.), le lezioni pomeridiane individuali possono essere rimodulate in 
piccoli gruppi e sono da considerarsi alternativa alle lezioni individuali di Strumento 
Musicale. 

6.  Gli orari delle lezioni sono comunicati agli alunni interessati tramite diario personale/G Suite 
e alle famiglie tramite Registro Elettronico; una volta confermato l’orario definitivo, gli orari 
delle lezioni hanno validità per l’intero anno scolastico e potranno essere modificati solo per 
particolari esigenze degli alunni e/o dei docenti, fatta salva la disponibilità di tutte le parti 
interessate. In concomitanza di saggi, concerti, concorsi ecc. o per motivi di organizzazione 
interna alla scuola, previa formale comunicazione alla dirigenza, gli orari potranno subire 
(anche se per brevi periodi) delle variazioni. In questi casi le famiglie saranno avvisate 
preventivamente tramite comunicazione su Registro Elettronico. In ogni caso, i ragazzi 
presenti all’interno dell’edificio scolastico godranno di copertura assicurativa. 

7. Nel caso in cui l’alunno fosse assente durante le lezioni antimeridiane ma si presentasse 
comunque alle lezioni pomeridiane di Strumento Musicale, è obbligato a giustificare 
l’ingresso ritardato in orario pomeridiano attraverso l’utilizzo del diario personale, con firma 
di un genitore o di chi ne fa le veci. Solo in questo caso l’insegnante di Strumento Musicale, 
potrà ammettere l’alunno in classe e svolgere l’attività didattica (individuale o collettiva). 

8. Eventuali assenze pomeridiane devono essere giustificate la mattina seguente, sul diario 
personale, all’insegnante della prima ora. Per richiedere permessi d'uscita anticipata occorre 
utilizzare il diario personale che dev’essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. 
L’alunno, che per validi motivi deve anticipare l'uscita pomeridiana, dovrà comunque essere 
affidato al genitore o all’esercente la potestà genitoriale o persona debitamente delegata. 

9. Nel caso in cui l’insegnante di Strumento Musicale dovesse assentarsi, l’ufficio di segreteria 
avviserà tempestivamente i genitori attraverso fonogramma (chiamata telefonica) per 
comunicare l’uscita del proprio figlio alle ore 14:00 e l’annullamento della lezione 
pomeridiana di Strumento Musicale. Se i genitori non sono rintracciabili, l’alunno che ha 
lezione al primo spazio pomeridiano, rimarrà a scuola ospitato in un’altra classe di Strumento 
Musicale o in custodia del fiduciario di plesso o del personale collaboratore scolastico. 
L’alunno verrà informato dall’ufficio di segreteria circa l’assenza del professore. 

10. Le attività di musica d’insieme e orchestra sono concordate, progettate e organizzate da tutti 
i docenti di Strumento con la collaborazione, ove possibile, del docente di Musica. A tali 
attività dovranno partecipare tutti gli alunni del corso con i rispettivi docenti di strumento. 
L’adesione alle iniziative quali saggi, concorsi, concerti, rassegne, collaborazioni, ecc., sarà 
pianificata, organizzata e concordata ogni anno dal Sottodipartimento di Strumento che 
valuterà la valenza dell’iniziativa e voterà la partecipazione seguendo la regola della 
maggioranza dei suoi. In relazione alle iniziative musicali si stabilisce di distribuire 
equamente la partecipazione di ogni gruppo strumentale e valorizzare le eccellenze. 

11. In prossimità di impegni concertistici, potrebbe essere necessario calendarizzare prove 
d’orchestra aggiuntive (antimeridiane o pomeridiane); in tale occasione sarà dato un congruo 
preavviso ai docenti coinvolti al fine di organizzare l’attività didattica. 

 
 

Art.2 - DOCENTI 
 
1. I criteri per la definizione dell’articolazione oraria delle attività sono proposti al Dirigente 

scolastico dal Collegio Docenti su indicazione del Sottodipartimento di Strumento Musicale, 
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considerate le attività del P.T.O.F. dell’Istituto e, ove possibile, gli impegni di studio dello 
studente; le attività dell’Indirizzo Musicale sono curricolari e hanno la priorità sulle attività 
extrascolastiche. Per questo motivo, tutte le attività di recupero e/o potenziamento rivolte 
agli studenti non potranno mai sovrapporsi all’orario delle lezioni individuali. 

2. L’orario di ogni docente di Strumento sarà strutturato in modo da consentire la 
partecipazione dello stesso alle attività previste dalla funzione docente (consigli di classe, 
collegi di segmento e unitari) e alle attività di aggiornamento obbligatorie. 

3. Il criterio di ripartizione delle ore di lezione individuale è strutturato come segue: 
• 6 ore di Laboratorio Musicale. 
• 12 ore distribuite sul numero di alunni presenti nell’anno scolastico in corso, con uno 

spazio orario maggiore in ordine decrescente dalla classe III alla classe I. 
 

All’interno di ogni classe, lo spazio orario sarà diviso equamente tra gli studenti ed in numero 
proporzionale al numero di alunni per sezione. Di tale suddivisione oraria sarà fornita 
opportuna comunicazione alle famiglie, previo parere del Dirigente scolastico. 

 

Art. 3 - AMMISSIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE 
 
1. Si accede all’Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo 

– attitudinale (per cui non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base) che viene 
calendarizzata prima del termine delle iscrizioni previsto dal Ministero. 

2. I genitori dell’alunno, all’atto dell’iscrizione alla prova tramite sito scolastico, possono 
esprimere l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati presso l’Indirizzo Musicale della 
Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “P. Mascagni”(chitarra, clarinetto, 
flauto traverso e pianoforte). Il format predisposto prevede di alternare la scelta fra strumenti 
monodici (flauto e clarinetto) e polifonici (chitarra e pianoforte). Le indicazioni fornite dalle 
famiglie hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. 

3. Le prove attitudinali hanno luogo presso i locali della scuola secondo apposita 
calendarizzazione che sarà pubblicata sul sito della scuola. Le suddette si svolgono a porte 
chiuse. 

4. L’assegnazione dello strumento viene determinata dalla Commissione Esaminatrice sulla 
base dell’esito della prova orientativo-attitudinale. 

5. La Commissione Esaminatrice è nominata dal Dirigente Scolastico, con atto scritto, e 
composta dai docenti di Strumento Musicale dell’Istituto (uno per strumento), dal docente di 
Musica del corso ed è presieduta dal Dirigente. 

6. Il numero di alunni ammessi a frequentare l’Indirizzo Musicale è determinato dalle 
indicazioni espresse dall’art.2 del D.M. n°201/1999 e sarà suddiviso equamente tra i quattro 
strumenti. 

7. Il test attitudinale prevede: 
a. una prova relativa alla percezione uditiva suddivisa in due sottoprove: 

 
- ritmica in cui vengono proposte, da parte di un commissario, attraverso il battito di uno 

strumento percussivo (matita, battente o altro), 10 brevi sequenze ritmiche (di una battuta in 
4 pulsazioni); il candidato deve riprodurre la sequenza ritmica corretta con le medesime 
modalità. 

 
- altezze in cui sono eseguiti al pianoforte, da parte di un commissario, cinque gruppi di due 

accordi in sequenza. I candidati devono determinare se la coppia di accordi è uguale o diversa; 
sempre al pianoforte sono eseguite altre cinque coppie di due suoni in sequenza; il candidato 
deve individuare quale sia quello più acuto all’interno di ciascuna coppia di suoni. 
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La commissione si accerterà inoltre che il candidato conosca il significato dei termini; per ogni 
sequenza proposta l’alunno ottiene un punteggio di 0,50 fino a un massimo di 5 punti. 

 
b. un colloquio motivazionale che si pone i seguenti obiettivi: 

- mettere a proprio agio il/la candidato/a, far prendere confidenza con l’ambiente e la 
commissione, in modo da consentire di affrontare il colloquio con la massima serenità; 
- raccogliere elementi utili per poter valutare la motivazione e l’interesse allo studio della 
musica; 
- osservare le caratteristiche fisiche in relazione alla successiva assegnazione dello strumento. 

8. In base al punteggio ottenuto nella prova a, si prende in considerazione l'ordine di preferenza 
indicato dal candidato fermo restando che se la preferenza verte su uno strumento monodico 
(flauto o clarinetto) la seconda opzione deve essere indirizzata ad uno strumento polifonico 
(chitarra o pianoforte) e viceversa e si aggiunge un punteggio relativo alla prova b condiviso 
dalla Commissione, allo scopo di evitare l'assegnazione di uno strumento non particolarmente 
gradito in vista del triennio di studi. In ogni caso la scuola può assegnare lo strumento anche in 
base a criteri didattici e organizzativi più generali, che riguardano la formazione delle classi. 

9. La somma del punteggio consente di formulare una graduatoria. Al fine di assegnare lo strumento 
più consono al candidato, la commissione tiene conto di tutti gli elementi succitati. E’ importante 
comunque che vi sia una piena disponibilità allo studio di qualsiasi strumento da parte del 
candidato. 

10. Nel caso in cui il candidato abbia rapporti di parentela con un insegnante della commissione, tale 
docente si astiene dall’esprimere un giudizio di valutazione. 

11. Se l’alunno rifiuta l’iscrizione a qualunque strumento scelto e proposto dalla Commissione o 
rinuncia all’iscrizione al corso a Indirizzo Musicale è depennato dalla graduatoria. 

12. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si dovesse liberare un posto, si procede a scorrere la 
graduatoria unificata per merito a prescindere dallo strumento per cui si è sostenuta la selezione, 
partendo dal primo degli esclusi; in caso di parità, si procede al sorteggio. 

13. Il giudizio finale della commissione è inappellabile. 
14. L’assegnazione dello strumento musicale è vincolante nel corso del triennio. 
15. Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, ogni richiesta di rinuncia dovrà essere presentata 

per iscritto, debitamente documentata, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. Essa sarà 
vagliata da un’apposita commissione formata dai docenti del Sottodipartimento di Strumento 
Musicale e presieduta dal Dirigente scolastico, che ne giudicherà l’esito finale. Le richieste di 
rinuncia ricevute dopo tale scadenza non saranno prese in considerazione. 

16. La rinuncia a frequentare l’Indirizzo Musicale, una volta ammessi, non può essere richiesta ad 
anno scolastico avviato o nel corso del triennio. 

17. Il 10% dei posti disponibili sono riservati ad alunni con disabilità certificata, pertanto le 
situazioni di disabilità devono essere preventivamente segnalate alla segreteria dalla famiglia. 

18. L’ammissione in itinere di un alunno proveniente da altro istituto ad indirizzo musicale, terrà 
conto, ove possibile, dello strumento già studiato, ma non sarà vincolante ai fini dell’inserimento. 

 

Art.4 - FREQUENZA e MATERIALE 
 

1. Ogni alunno frequentante l’Indirizzo Musicale deve possedere uno strumento musicale 
personale per lo studio quotidiano. 

2. La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di strumenti musicali di sua proprietà a 
seguito di presentazione del certificato ISEE, in analogia con i criteri stabiliti dal Consiglio di 
istituto per la concessione delle apparecchiature informatiche. 
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3. I metodi, gli spartiti e le schede di approfondimento sono scelti dagli insegnanti di Strumento 
Musicale sulla base delle caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare il 
percorso di apprendimento dei singoli studenti in modo individualizzato. 

4. Ogni alunno, su specifica indicazione del docente, dovrà dotarsi del seguente materiale 
didattico funzionale allo studio dello strumento: metodi e/o dispense del docente, metronomo, 
leggio, accessori per lo strumento specifico (accordatore, corde, ance, ecc.). L’acquisto del 
materiale è a cura delle famiglie. 

5. E’ consentito, agli alunni che manifestano la necessità, di depositare i propri strumenti nelle 
rispettive classi di strumento all’arrivo presso l’istituto. Il personale collaboratore scolastico 
ha la responsabilità di aprire e richiudere le aule in cui sono custoditi gli strumenti. 

6. La frequenza dell’Indirizzo Musicale comporta, in corso d’anno, lo svolgimento delle 
seguenti attività in orario extrascolastico: saggi, concerti, lezioni-concerto, concorsi, stage, 
rassegne, uscite didattiche e visite di istruzione. Tali attività, organizzate dalla scuola, 
potranno richiedere per la loro realizzazione, la collaborazione delle famiglie. 

7. Tutte le comunicazioni scuola-famiglia e l’esito delle valutazioni periodiche sono riportate 
sul Registro Elettronico. 

8. Il diario personale deve essere sempre portato a scuola durante le lezioni pomeridiane di 
Strumento Musicale, con il materiale segnalato dall’insegnante. 

9. All’inizio dell’anno scolastico per la classe prima, la scuola organizza un incontro con le 
famiglie per presentare la programmazione didattico-educativa e l’organizzazione 
dell’indirizzo musicale. 


	Art.1- STRUTTURA ORARIO
	Art.2 - DOCENTI
	Art. 3 - AMMISSIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE
	Art.4 - FREQUENZA e MATERIALE

