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 INFORMAZIONI GENERALI 

 I  percorsi  a  indirizzo  musicale  cos�tuiscono  parte  integrante  del  Piano  triennale 
 dell’offerta  forma�va  ,  in  coerenza  con  il  curricolo  di  is�tuto  e  con  le  indicazioni 
 nazionali  per  il  curricolo;  si  sviluppano  a�raverso  l’integrazione  dell’insegnamento 
 dello  strumento  musicale  con  la  disciplina  di  musica  e  in  un’o�ca  di  con�nuità  sia 
 orizzontale che ver�cale e per l’orientamento, sia in entrata che in uscita. 

 I  percorsi  ad  indirizzo  musicale  concorrono  alla  più  consapevole  acquisizione  del 
 linguaggio  musicale  integrando  gli  aspe�  tecnico  –pra�ci  con  quelli  teorici,  lessicali, 
 storici  e  culturali,  fornendo,  altresì,  occasioni  di  crescita  e  realizzazione 
 dell’inclusione  per  tu�,  con  una  par�colare  a�enzione  per  gli  alunni  in  situazione  di 
 bisogni educa�vi speciali. 

 Nei  percorsi  a  indirizzo  musicale  l’insegnamento  dello  strumento  cos�tuisce  parte 
 integrante  dell’orario  annuale  personalizzato  dell’alunna  e  dell’alunno  che  si  avvale  di 
 de�o  insegnamento  e  concorre  alla  determinazione  della  validità  dell’anno  scolas�co 
 per  il  calcolo  delle  ore  di  frequenza  complessive  in  rapporto  col  monte  ore  annuale 
 personalizzato. 

 ART. 1     A�vità  di insegnamento e orari 

 Nei  percorsi  a  indirizzo  musicale  ogni  alunno  usufruisce  di  tre  ore  se�manali  di 
 insegnamento,  ovvero  novantanove  ore  annuali,  anche  ar�colate  in  unità  di 



 insegnamento  non  coinciden�  con  l’unità  oraria  e  organizzate  anche  su  base 
 plurise�manale,  corrisponden�  a  sei  ore  se�manali  di  insegnamento  del  docente 
 per ciascun so�ogruppo. 

 Le a�vità organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono: 

 a)  lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e colle�va; 
 b)  Teoria e le�ura della musica; 
 c)  Musica d’insieme. 

 Le  a�vità  di  insegnamento  dei  percorsi  a  indirizzo  musicale  sono  svolte  in  orario 
 non  coincidente  con  quello  definito  per  le  altre  discipline  previste  dall’ordinamento 
 vigente.  Qualora  sia  stato  a�vato  il  tempo  prolungato,  le  stesse  sono  svolte  nei  limi� 
 dell’orario se�manale previsto per gli alunni. 

 L’organizzazione  oraria  potrà  essere  variata  per  intensificare  prove  di  musica 
 d’insieme/orchestra  e  lezioni  di  teoria  in  vista  della  preparazione  di  concer�  e 
 concorsi/even�. 

 ART. 2 Durata del percorso 

 Il  percorso  ad  indirizzo  musicale  ha  la  medesima  durata  del  triennio  di  Scuola 
 Secondaria  di  primo  grado,  diventando,  una  volta  scelto,  a  tu�  gli  effe�  materia 
 curriculare  ed  è  obbligatoria  la  sua  frequenza  complessiva.  Sono  previs�  casi  di  ri�ro 
 solo  di  cara�ere  sanitario,  previa  presentazione  di  apposito  cer�ficato  medico  che 
 a�es�  l’effe�va  impossibilità  a  proseguire  gli  studi  musicali  per  tu�  gli  strumen� 
 disponibili. 

 ART. 3 Criteri formazione delle classi 

 Il  corso  è  formato  da  alunni  che,  entro  i  termini  previs�  per  l’iscrizione,  abbiano 
 manifestato  la  volontà  di  frequentare  il  corso  stesso  e  che  abbiano  superato 
 l’apposita prova orienta�vo-a�tudinale. 

 Gli  alunni  di  ciascuna  classe  vengono  ripar��  in  qua�ro  so�ogruppi  per 
 l’insegnamento  di  qua�ro  diversi  strumen�  musicali:  Chitarra,  Clarine�o,  Pianoforte, 
 Violino. 



 Ogni  so�ogruppo  dovrà  essere  cos�tuito  da  un  numero  minimo  di  3  a  un  numero 
 massimo  in  via  ordinaria  di  6  alunni.  Solo  in  casi  eccezionali  potrà  essere  considerata 
 l’eventualità di elevare a 7 il numero massimo di alunni. 

 La  classe  prima  verrà  assegnata  alla  sezione  ogni  inizio  d’anno  a�raverso  sorteggio 
 pubblico. 

 In  caso  di  sezione  unica  la  classe  potrà  comprendere  alunni  del  percorso  ad  indirizzo 
 musicale e alunni che non se ne avvalgono. 

 ART. 4 Iscrizione e prova orienta�vo a�tudinale 

 Le  classi  in  cui  viene  impar�to  l’insegnamento  di  strumento  musicale  sono  formate 
 previa  apposita  prova  orienta�vo  a�tudinale  predisposta  dalla  scuola  per  gli  alunni 
 che  all’a�o  dell’iscrizione  abbiano  manifestato  la  volontà  di  frequentare  i  corsi.  E’ 
 funzionale  al  raggiungimento  delle  finalità  dell’indirizzo  musicale  e  si  svolge  dinanzi 
 ad  una  commissione  presieduta  dal  Dirigente  scolas�co,  o  suo  delegato,  dai  qua�ro 
 docen�  di  Strumento  musicale  e  dal  docente  di  Musica  dell’is�tuto  e,  se  richiesto,  da 
 un  docente  di  sostegno  per  i  casi  documenta�.  I  membri  della  sudde�a 
 commissione vengono individua� e nomina� dalla DS. 

 I criteri defini� dai docen� di strumento musicale sono i seguen�: 

 a)  Coordinamento motorio 
 b)  Orecchio musicale 
 c)  Senso ritmico 

 Per  ciascuno  di  tali  criteri  la  commissione  esaminatrice  a�ribuisce  un  punteggio 
 in decimi. 

 Il risultato finale è dato dalla somma dei punteggi o�enu� per ciascun criterio. 

 Per  l’assegnazione  dello  strumento  musicale  la  commissione  terrà  conto  in  ordine  di 
 priorità: 

 a)  dell’a�tudine fisica del candidato allo strumento richiesto; 
 b)  del numero dei pos� disponibili per ciascuno strumento; 
 c)  della  discrezionalità  da  parte  della  commissione  nell’assegnazione  dello 

 strumento; 
 d)  delle preferenze espresse dalle famiglie. 



 In  caso  di  alunni  con  Bisogni  Educa�vi  Speciali  le  prove  saranno  svolte  e  valutate 
 tenendo  conto  delle  indicazioni  dei  PDP  o  dei  PEI;  considerata  la  valenza  educa�va  e 
 forma�va  delle  a�vità  musicali  individuali  e  d’insieme,  per  l’ammissione  ai  corsi  ad 
 indirizzo  musicale,  sarà  data  precedenza  agli  alunni  con  BES,  tenendo  conto  delle 
 a�tudini personali dell’alunno ai fini dell’individuazione dello strumento. 

 In  caso  di  rinuncia  ai  percorsi  a  indirizzo  musicale,  i  genitori  degli  alunni  ammessi 
 dovranno  darne  espressa  comunicazione  entro  5  giorni  dalla  pubblicazione  della 
 graduatoria  con  indicazione  dello  strumento  assegnato.  In  assenza  di  tale 
 comunicazione l’iscrizione si intende confermata. 

 Qualora  uno  o  più  alunni  dovessero  rinunciare  all’opzione  per  la  frequenza  al  corso 
 di  strumento  musicale,  saranno  inseri�  gli  alunni  che  succedono  nella  graduatoria 
 dello strumento nella quale sono sta� inseri�. 

 ART. 5 Valutazione degli apprendimen� ed Esame di Stato 

 La  valutazione  seguirà  la  norma�va  vigente  e  comune  per  tu�a  la  scuola  secondaria 
 di  I  grado;  ogni  docente  di  strumento  esprimerà  la  propria  proposta  di  voto  tenendo 
 conto  delle  a�vità  individuali  e  d’insieme  svolte  con  lo  stesso  docente  e  dei  pareri 
 espressi  dagli  altri  docen�  di  strumento  con  i  quali  siano  state  svolte  a�vità  di 
 teoria, le�ura, pra�ca orchestrale. 

 La  prova  d’esame,  modalità  e  durata,  sarà  stabilita  dalla  Commissione  d’Esame 
 durante la riunione preliminare plenaria, nel rispe�o della norma�va vigente. 

 I  docen�  di  strumento  partecipano  ai  lavori  della  commissione  e,  in  riferimento  alle 
 alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle so�ocommissioni. 

 Le  competenze  acquisite  dalle  alunne  e  dagli  alunni  che  hanno  frequentato  percorsi 
 a  indirizzo  musicale  sono  riportate  nella  cer�ficazione  delle  competenze  di  cui  all’art. 
 9 del decreto legisla�vo n.62 del 2017. 

 ART. 6 Possesso dello strumento 

 Ogni  alunno  frequentante  il  Percorso  ad  Indirizzo  Musicale  deve  avere  uno 
 strumento  musicale  personale  per  lo  studio  quo�diano.  La  scuola  può  valutare  la 
 cessione  in  comodato  d’uso  di  strumen�  musicali  di  sua  proprietà,  secondo  i  criteri 
 stabili� dal Regolamento d’Is�tuto. 



 ART. 7 Obblighi studen� e famiglie 

 Al  fine  di  garan�re  un  sereno  e  proficuo  funzionamento  dei  corsi  ad  indirizzo 
 musicale,  gli  alunni  e  le  famiglie  si  impegneranno  a  rispe�are  gli  accordi  presi  al  fine 
 di  evitare  eventuali  equivoci  nell’organizzazione  e  scansione  del  lavoro.  Gli  accordi 
 prevedono: 

 -  un’assunzione  di  responsabilità  da  parte  di  genitori  ed  alunni  riguardo  l’a�vità 
 extracurricolare  (partecipazione  a  proge�  orchestrali  e  simili)  che  non  dovrà  essere 
 ogge�o di libera scelta, ma subordinata al giudizio insindacabile dei docen�; 

 -  che  l’adesione  all’a�vità  sia  consapevole  ed  in  linea  con  le  richieste  qualita�ve  da 
 parte degli insegnan�; 

 -  che  si  rispe�  un  calendario  di  prove  che  potrebbe  richiedere  un  impegno 
 supplementare; 

 - che l’adesione all’a�vità compor� una presenza costante e mo�vata; 

 -  che  il  comportamento  durante  l’a�vità  orchestrale  debba  so�ostare  alle  norme 
 comportamentali  e  rela�ve  sanzioni  disciplinari  previste  dal  regolamento  degli  alunni 
 in vigore nell’is�tuto; 

 -  la  gius�fica  delle  assenze  alle  lezioni  di  strumento  dovrà  avvenire  nella  prima  ora 
 del giorno di rientro a scuola. 

 ART. 8 Orario di servizio dei docen� 

 I  docen�  saranno  impegna�  prioritariamente  nelle  a�vità  di  docenza  individuale,  di 
 musica  d’insieme  e  orchestrale;  queste  ul�me  potranno  essere  organizzate  anche 
 per  gruppi  di  alunni  di  corso  e/o  strumen�  diversi  e  su  base  annuale  per  venire 
 incontro ad esigenze dida�co-organizza�ve programmate. 

 La  partecipazione  dei  docen�  di  Strumento  musicale  alle  a�vità  collegiali  vengono 
 calendarizzate  e  programmate  in  coda  alle  a�vità  dida�che  pomeridiane  di 
 strumento  senza  sovrapposizioni;  occasionalmente,  qualora  per  mo�vi  organizza�vi 
 risultasse  impossibile  l’applicazione  della  regola  generale  di  priorità  dell’a�vità 
 dida�ca,  si  provvederà  al  recupero  delle  lezioni  perse,  previa  comunicazione  alle 
 famiglie con congruo an�cipo. 



 ART. 9 Collaborazioni interne ed esterne 

 I  corsi  interessa�  dall’indirizzo  musicale  sono  aper�  a  collaborazioni  sia  interne  che 
 esterne all’is�tuto. 

 Queste  si  possono  realizzare  con  i  Poli  ad  orientamento  ar�s�co  e  performa�vo 
 previs�  dal  Piano  delle  Ar�,  e/o  con  en�  e  sogge�  che  operano  in  ambito  musicale, 
 previa  approvazione  degli  organi  competen�  e  inserimento  nel  PTOF  d’is�tuto. 
 Priorità  avranno  tu�e  le  a�vità  che  consen�ranno  di  dare  l’opportunità  agli  alunni 
 che,  avendo  terminato  il  percorso  e  passa�  a  frequentare  il  grado  di  studi  successivo, 
 vogliano  non  interrompere  la  pra�ca  strumentale  individuale  e  d’insieme  e  farlo 
 all’interno  dello  stesso  is�tuto  che  li  ha  forma�;  l’apporto  di  tali  ex  alunni  può  essere 
 di  grande  valore  per  gli  alunni  ai  primi  passi  di  un  percorso  difficile  ma  molto 
 forma�vo. 

 Ogni  anno  con  l’aggiornamento  del  PTOF,  sono  definite  le  modalità  di  collaborazione 
 dei  docen�  di  strumento  per  lo  svolgimento  delle  a�vità  di  formazione  e  di  pra�ca 
 musicale  nella  scuola  primaria  dello  stesso  is�tuto,  ai  sensi  del  D.  M.  n.  8  del  31 
 gennaio 2011 e nel rispe�o di quanto previsto dalla contra�azione colle�va. 


