
Regolamento 

Corso ad Indirizzo Musicale Scuola Secondaria di I Grado – I.C. di Saluzzo 

Il Consiglio di Istituto con delibera del 21/12/2022 approva il seguente regolamento. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 176 del 1° luglio 2022, recante norme per la disciplina dei 

percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. 

     

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il comma 

181, lettera g); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 
creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 
e, in particolare, l’articolo 12;     

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di adozione del 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico e in particolare l’articolo 11, comma 9, sulla riconduzione a ordinamento dei corsi a 
indirizzo musicale autorizzati in via sperimentale;    

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente "Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il 
Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e, 
in particolare, l’articolo 7 concernente l’istituzione dei licei musicali e coreutici; 

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201, concernente i corsi ad indirizzo musicale 
nella scuola media, la riconduzione e ordinamento e l’istituzione classe di concorso di 
"strumento musicale" nella scuola media;      

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 
8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, 
alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso 
destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;     
  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 
254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

 

 

 



Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

Premessa 

I percorsi a indirizzo musicale che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta 
formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, si 
sviluppano attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la 
disciplina di musica, secondo le modalità definite dalle istituzioni scolastiche.  
  

I percorsi a indirizzo musicale 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.     

Nei percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante 
dell’orario annuale personalizzato dell’alunna e dell’alunno che si avvale di detto insegnamento 
e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico. 

Il funzionamento e l’organizzazione dei percorsi ad indirizzo musicale è regolamentato dalle 
normative nazionali citate in premessa. 

a) Organizzazione oraria dei percorsi strumentali 

Attività d’insegnamento e orari 

1. Nei percorsi a indirizzo musicale le attività si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro 
orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di 
insegnamento non coincidenti con l’unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, 
corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo. 
Nell’ambito della propria autonomia l'istituzione scolastica potrà modulare nel triennio l’orario 
aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero 
novantanove ore annuali.    

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

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 

b) teoria e lettura della musica; 

c) musica d’insieme. 

3. Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non 
coincidente con quello definito per le altre discipline previste dall’ordinamento vigente e può 
essere organizzato sia al mattino, sia al pomeriggio, secondo la progettazione didattica definita 
dagli organi collegiali della scuola. 

4. Le esercitazioni di orchestra si svolgono in orario mattutino. 

5. In caso di necessità, soprattutto in prossimità di saggi, concerti, concorsi musicali o 
gemellaggi musicali, si effettuano lezioni aggiuntive di orchestra in orario pomeridiano. Tali ore 
non concorrono alla quota minima di frequenza per la validità dell'anno scolastico. 

 

 



b) Posti disponibili per la frequenza ai percorsi ad indirizzo musicale distinti per specialità 

Discipline strumentali attive: chitarra, flauto, pianoforte, violino     

1. I genitori dell'alunno interessato alla frequenza del percorso musicale devono richiedere la 
partecipazione ad una prova orientativo-attitudinale, prima dell'iscrizione al percorso ad indirizzo 
musicale, indicando in ordine di preferenza lo strumento prescelto. La richiesta viene presentata 
on line. 

2. Gli esiti della prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola sono pubblicati, di norma, 
prima della scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni, in 
modo che le famiglie degli alunni eventualmente non ammessi possano optare per soluzioni 
alternative. 

3. Agli alunni che hanno superato la prova orientativo-attitudinale viene assegnato lo strumento 
prescelto in ordine di graduatoria e, se non disponibile, (in quanto, per ogni anno si rende 
disponibile un numero di 6 posti per ogni specialità strumentale, salvo casi particolari) la famiglia 
viene contattata proponendo il secondo o, se neppure questo disponibile, il terzo o quarto 
strumento prescelto. 

4. Le famiglie degli alunni che hanno superato la prova devono quindi iscrivere il proprio figlio/la 
propria figlia al percorso musicale presso l'IC di Saluzzo, accettando contestualmente lo 
strumento assegnato. 

5. Per ogni anno scolastico si rende disponibile un numero di 6 posti per ogni specialità 
strumentale, salvo casi particolari. 

6. Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella 
conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all’iscrizione al corso 
e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta alla 
segreteria scolastica tramite mail (cnic862006@istruzione.it). 

c) Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e i criteri di valutazione 
degli esiti ai fini dell'assegnazione degli alunni alle diverse specialità strumentali 

1.L'inserimento dei nuovi alunni nei percorsi musicali e l'assegnazione della specialità 
strumentale avviene mediante prove orientativo-attitudinali che consentono di stabilire: 

a. Le attitudini musicali e fisiche di ogni alunno in merito a: 

● orecchio ritmico, melodico e armonico; 
● predisposizione fisica e coordinazione; 
 

b. le preferenze indicate dagli alunni in merito alla scelta dello strumento musicale. 

2. Sarà stilata una graduatoria dei candidati mediante la prova sopra citata. In caso di eccedenza 
di domande rispetto all'organico assegnato alla scuola, si renderà necessario redigere una 
graduatoria degli alunni giudicati idonei, ma non ammessi. 

3. La prova orientativo-attitudinale sarà così articolata: 

a) Test di Bentley (altezze, motivi, ritmi) - Prova scritta 

b) Coordinazione - Prova pratica individuale 

c) Ritmo - Prova pratica individuale 



d) Intonazione - Prova pratica individuale 

e) Abilità,motivazione e predisposizione verso i diversi strumenti musicali (ritmici o melodici) - 
Prova pratica individuale 

4. Le prove orientativo-attitudinali si svolgeranno presso i locali della scuola in orario 
pomeridiano, secondo le modalità comunicate alle famiglie dalla segreteria. 

5. La graduatoria di merito e l’attribuzione dello strumento di studio verranno comunicate agli 
interessati via mail, entro tempi brevi rispetto alla sua conclusione e, comunque, prima della 
scadenza della procedura online di iscrizione alla scuola secondaria di 1°. 

6. Gli alunni iscritti al percorso musicale confluiranno in un'unica sezione al fine di facilitare 
l'organizzazione dei tempi e degli impegni extrascolastici proposti agli alunni, la convocazione 
degli organi collegiali e per assicurare la presenza dei docenti di strumento a tutti i consigli di 
classe. 

d )  Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni con 
disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento 

1. In caso di iscrizione di alunni disabili si procederà allo svolgimento di prove orientativo-
attitudinali individualizzate, che tengano conto della situazione specifica, come definita nel PEI 
e sentiti i docenti di sostegno della scuola primaria e secondaria. 

2. In caso di iscrizione di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati si procederà 
allo svolgimento di prove orientativo-attitudinali che tengano conto delle disposizioni già 
individuate e descritte nei PDP predisposti dai docenti della scuola primaria, prevedendo quindi 
misure dispensative e strumenti compensativi adeguati. 

3. Le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione di tali prove saranno comunicate 
preventivamente ai genitori degli alunni. 

4. Se necessario, le prove differenziate saranno svolte in momenti separati dallo svolgimento 
della prova standard. 

e) Modalità di valutazione delle diverse fasi della prova nel caso in cui le attività siano 
svolte da più docenti 

1. Qualora le attività siano svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica 
valutazione che misuri le competenze raggiunte nello specifico, secondo i criteri minimi inerenti 
alla teoria musicale e alla pratica strumentale.  

f) Modalità di costituzione della commissione esaminatrice della prova orientativo-
attitudinale 

1. Una commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, composta da 
almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica, 
valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali, 
tenuto conto dei posti disponibili, precedentemente comunicati alle famiglie. 

g) Criteri per l'individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, 
tenuto conto dell'organico assegnato e del modello organizzativo adottato. 

1. Gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nei limiti dei posti 
disponibili. 

 



h) Criteri per l'organizzazione oraria dei docenti delle classi del percorso musicale 
musicale 

1. I docenti di strumento organizzano gli orari delle lezioni pomeridiane, individuali o per piccoli 
gruppi, in accordo con gli alunni e le loro famiglie nei giorni stabiliti dal Collegio dei docenti in 
tre pomeriggi della settimana. 

2. Un secondo pomeriggio, comune a tutte e tre le annualità, viene identificato per lo svolgimento 
di due ore disciplinari. 

3.  Le lezioni di orchestra e teoria musicale si svolgono nelle mattine degli altri due giorni della 
settimana. 

4. Le riunioni del Consiglio di classe e i Collegi dei docenti e ogni altra eventuale attività 
collegiale vengono programmate nel pomeriggio non impegnato da attività didattiche con gli 
alunni, al fine di consentire la partecipazione a tutti i docenti. 

i) Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all'art.5 del 
decreto legislativo n°60/2017, con i poli ad orientamento artistico e performativo, 
disciplinati dal decreto ministeriale 16/2022. 

L'Istituto Comprensivo di Saluzzo ha stipulato dal 2022 un accordo di rete con la scuola di  Alto 
Perfezionamento Musicale di Saluzzo, Liceo classico e scientifico Bodoni, IIS Soleri Bertoni, IIS 
Denina Pellico di Saluzzo e IC Sanfront Paesana al fine di realizzare percorsi di 
sensibilizzazione musicale e attività laboratoriali fra gli alunni di ogni ordine e grado di scuola, 
con proposte di formazione per i docenti non specializzati e con proposte di ascolto di esecutori 
qualificati nei diversi generi musicali. 

L'Istituto Comprensivo di Saluzzo ha stipulato dal  2019 un accordo di rete con il Liceo Bodoni 
di Saluzzo per uno scambio di docenti specializzati in musica ed altre discipline, realizzando 
così iniziative di continuità fra le due istituzioni scolastiche. 

j) 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 31/01/2011, n°8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 

I docenti della sezione musicale e di potenziamento musicale o di pianoforte, organizzano 
annualmente attività di pratica vocale per il Concerto di Natale, congiunto fra classi quinte della 
scuola primaria e sezione musicale, lezioni-concerto per la scuola primaria con orchestra e/o 
piccoli gruppi, eventuali lezioni di approccio agli strumenti musicali. 

l) Strumenti 

1) Gli strumenti utilizzati dagli alunni  

- il primo anno vengono dati in prestito d’uso della scuola violino, flauto e chitarra; 

- dev’essere noleggiato dalla famiglia il pianoforte; 

2) in classe seconda e terza lo strumento deve essere procurato dalle famiglie. 

         

 


