
Regolamento per l'organizzazione dell'indirizzo musicale_27-02-2023 pag. 1 
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FLERO 

VIA ALDO MORO, 109 – 25020 FLERO (BS) C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413 C.M. BSIC8AG00P - Cod. Univoco: UFQQIM 

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it 

 http://www.icflero.edu.it 

 

 

 

Regolamento per il percorso a indirizzo musicale della Scuola 
secondaria di primo grado di Flero 

 
 

1. Organizzazione oraria 
 

Le lezioni individuali di strumento musicale si svolgeranno durante le ore pomeridiane, in orari e giorni che 

ogni alunno concorderà con il proprio insegnante e tenendo conto delle altre attività scolastiche. 

Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle altre attività 

extrascolastiche. 

Secondo quanto prescritto nell’Art.4 comma 1-2 del DM n. 176/2022, ogni allievo avrà diritto a tre ore 

settimanali di lezione, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non 

coincidenti con l’unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale. 

Nell’ambito della propria autonomia l’istituzione scolastica può modulare nel triennio l’orario aggiuntivo a 

condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali. Le 

attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono: 

 
a. lezione di strumento, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 

b. teoria e lettura della musica; 

c. musica d’insieme. 

È auspicabile dal punto di vista didattico che le lezioni di strumento vengano impartite ad un massimo di 2 

allievi. 

Le lezioni di musica d’insieme (prove d’orchestra) potrebbero aumentare nei periodi precedenti di eventuali 

manifestazioni nelle quali gli alunni dovranno esibirsi e durante tale periodo il normale orario potrà essere 

soggetto a variazioni. 

Nel caso si verificasse la necessità di organizzare prove in orario antimeridiano, verrà dato congruo avviso alle 

famiglie e ai colleghi, al fine di organizzare al meglio l’attività didattica. 

Si favorirà diffusamente la partecipazione degli allievi a manifestazioni, concorsi, saggi e visite guidate durante 

il corso dell’anno scolastico. 

Tutti gli allievi sono tenuti a partecipare ai saggi scolastici, a rassegne e manifestazioni pubbliche. 

Nella classe a indirizzo musicale, ci sarà una co-progettazione delle attività e collaborazione fra i docenti di 

Musica e di Strumento musicale al fine di integrare e rinforzare vicendevolmente le competenze, conoscenze 

e abilità. 

 

2. Posti disponibili distinti per specialità strumentale e anno di corso 
 

Il percorso a indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla Scuola Secondaria di I Grado 
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dell’I.C. di Flero compatibilmente con i posti disponibili e con quanto previsto nell’Art.3 del presente 

regolamento. 

Per accedere al percorso è necessario presentare esplicita richiesta nella scheda di iscrizione barrando 

l’apposita casella e indicando l’ordine di preferenza dei quattro strumenti. 

Tale preferenza non darà nessun diritto di precedenza sulla scelta stessa e nessuna certezza dell’effettiva 

ammissione al percorso. 

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dovranno sostenere una prova orientativo-attitudinale al 

fine di accedere alla graduatoria per la formazione del gruppo classe di Strumento Musicale (Cfr. Art.2 DM 

201/99, Art.5, DM 176/2022). Gli alunni ammessi verranno ripartiti in quattro sottogruppi per l'insegnamento 

dei quattro diversi strumenti musicali. 

Per la formazione di questi sottogruppi è previsto un numero limitato di posti disponibili al fine di poter 

assicurare a tutti gli alunni un’organizzazione ottimale delle lezioni di strumento: 

strumento con il maggior numero di preferenze: da 3 a 8 alunni 

altri strumenti: da 3 a 6 alunni 

Si cercherà, nei limiti del possibile, di soddisfare tutte le richieste. 

 

3. Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e criteri di valutazione 

degli esiti ai fini dell’assegnazione degli alunni alle diverse specialità strumentali 
 

La prova orientativo-attitudinale, predisposta dalla scuola entro i 10 giorni precedenti alla scadenza delle 

iscrizioni e comunque entro i termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni, ha lo scopo di indirizzare le 

scelte degli allievi. 

La prova mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni, il livello di abilità/competenze, le loro 

preferenze strumentali e le caratteristiche fisiche in relazione allo strumento prescelto (Cfr. Art.6 DM 

03/08/1979, Allegato A, DM 176/2022). 

La prova orientativo/attitudinale consiste in una prova pratica di riproduzione vocale e motoria e in un breve 

colloquio informativo, che mira a valutare la presenza di forti fattori motivazionali. 

La prova pratica è articolata in una verifica dei livelli di: 

a. percezione uditiva 

b. intonazione vocale 

c. senso ritmico e coordinazione 

Le singole prove, definite dalla Commissione in un protocollo di somministrazione, saranno identiche per 

tutti gli aspiranti alunni. 

La tabella di Valutazione della prova prevede un punteggio massimo di 25 articolato come segue: 

a. percezione uditiva max 12 

b. intonazione vocale max 6 

c. senso ritmico e coordinazione max 7 (4 + 3) 

La graduatoria verrà affissa all’albo appena terminate le operazioni di valutazione dei candidati, nei termini 

fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni, e la scuola si renderà disponibile a fornire adeguate informazioni alle 

famiglie. 

La Commissione preposta alla prova assegnerà lo strumento, sulla base del punteggio orientativo rilevato e 

tenendo conto, delle preferenze espresse al momento dell’iscrizione, ove possibile. 

Le operazioni di assegnazione dovranno concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

pubblicata all’Albo d’Istituto, scaduti i quali sarà pubblicato l’elenco definitivo degli alunni ammessi e delle 

classi di strumento. 
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4. Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni con 

disabilità e con disturbo specifico dell’apprendimento 
 

Per gli alunni con certificazione di disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento, saranno predisposte dalla 

commissione delle prove differenziate sia come durata che livello di difficoltà, ma non come tipologia. 

Eventuali impedimenti fisici saranno tenuti in considerazione ai fini dell'attribuzione dello strumento musicale. 

Inoltre si terrà conto del parere del neuropsichiatra e sarà indagata a fondo la reale motivazione dell’alunno. 

 

5. Modalità di valutazione degli apprendimenti 
 

L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprimerà un giudizio sul livello 

di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il Consiglio di classe 

formulerà (Cfr. Art.7, DM 201/99, Art. 8, DM 176/2022). 

Qualora le attività didattiche siano svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica valutazione dal 

relativo docente di strumento. 

In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi 

a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 

62, comprende una prova pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per 

l’esecuzione di musica d’insieme. 

I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del 

proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. 

Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono 

riportate nella certificazione delle competenze di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

I docenti potranno orientare i propri alunni che concludono il triennio di studi verso la prosecuzione degli studi 

musicali presso un Conservatorio di Musica o presso un Liceo Musicale. 

 

6. Modalità di costituzione della commissione esaminatrice della prova 

orientativo-attitudinale 
 

La commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è composta da 

almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste, nominati dal Dirigente stesso (Cfr. Comma 

5, Art.3, DM 13/02/1996), e da un docente di musica (Art.5 comma 3, DM 176/2022). 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado, gli obiettivi di 

apprendimento, i contenuti fondamentali e criteri di valutazione, le metodologie e le indicazioni 

programmatiche dello studio dello strumento musicale nella scuola media, sono stabiliti dal Decreto 

Ministeriale n.176 del 1 luglio 2022. 

I docenti di strumento musicale appartengono alla specifica classe di concorso di cui alle tabelle annesse al 

decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni. 

Il percorso a indirizzo musicale ha la medesima durata del triennio di scuola media, essendo a tutti gli effetti 

materia curricolare. 

 

7. Criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento 

musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali 
 

Per permettere ai docenti di strumento di partecipare alle attività collegiali, le lezioni termineranno alle ore 

16.00 il martedì e il giovedì. 
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8. Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all’articolo 5 

del decreto legislativo n. 60/2017, con i Poli ad orientamento artistico e performativo, 

disciplinati dal decreto ministeriale 16/2022 
 

I docenti della scuola secondaria, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva integrativa di 

Istituto e ai sensi del D.M. n.8 del 2011, possono utilizzare alcune ore, come quelle di potenziamento di 

strumento musicale o ore di strumento disponibili risultanti da un’organizzazione oraria interna (dovuta ad un 

eventuale numero inferiore di alunni per classe di strumento) per attivare forme di collaborazione (Piano delle 

Arti art.5 e art.11 DL 60/2017) con poli ad orientamento artistico e performativo e con enti e soggetti che 

operano in ambito musicale. 

 

9. Eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle 

attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria, ai sensi del decreto 

ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva 
 

I docenti della scuola secondaria, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva integrativa di 

Istituto e ai sensi del D.M. n.8 del 2011, possono utilizzare alcune ore, come quelle di potenziamento di 

strumento musicale o ore di strumento disponibili risultanti da un’organizzazione oraria interna (dovuta ad un 

eventuale numero inferiore di alunni per classe di strumento) per lo svolgimento di attività di formazione e 

pratica musicale nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia in un’ottica di continuità e orientamento con 

l’indirizzo musicale della scuola secondaria. 

 

10. Esclusioni e rinunce 
 

Nel caso in cui l’alunno, in base alla graduatoria predisposta, non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà 

iscritto ai corsi ordinari. La rinuncia all’indirizzo musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da 

circostanze eccezionali. 

 

11. Frequenza 
 

Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l’alunno è tenuto a frequentare l’intero triennio di corso, 

fatte escluse le condizioni relative agli articoli di seguito riportati. 

Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio. 

Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio (salvo non ammissione alla classe successiva). 

È obbligatorio frequentare tutte le attività organizzate: lezioni di strumento, di teoria e lettura della musica e 

di musica d’insieme. 

A seguito di 5 assenze continuative nelle materie di indirizzo i docenti di strumento procedono alla 

segnalazione al coordinatore di classe. 

Nel caso in cui il C.d.C. disponga la non ammissione alla classe successiva se l’alunno ha frequentato 

regolarmente le attività musicali di indirizzo rimane all’interno dello stesso corso, salvo diversa richiesta della 

famiglia o orientamento alternativo dei C.d.C.. 

Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo all’insegnante della prima 

ora. 

Nel caso di assenze brevi del docente di strumento, la segreteria provvederà ad avvertire le famiglie degli 

alunni interessati circa l’organizzazione effettiva dell’orario delle lezioni nei pomeriggi di assenza del docente. 

 

12. Strumento 
 

L’acquisto dello strumento, dei libri di testo e degli accessori vari è in capo alle famiglie degli studenti; 
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Su richiesta è possibile attuare con il Comune di Flero, nel limite delle disponibilità, contratti di comodato 

d’uso per strumenti acquistati direttamente dal Comune stesso per la scuola. 

 

13. Orario 
 

Non è possibile cambiare l’orario personale stabilito all’inizio dell’anno scolastico, salvo diversa decisione del 

Dirigente Scolastico (in conseguenza di valide e comprovate motivazioni). 

Durante l’anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rassegne, è 

possibile una variazione dell’orario pomeridiano (accorpamento di più ore per prove d’insieme). Di tale 

variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati. 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 15/12/2022 con delibera n. 32 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 27/02/2023 con delibera n. 31 


