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REGOLAMENTO INTERNO INDIRIZZO MUSICALE 
 

L’IMPORTANZA DELLO STUDIO STRUMENTALE NELL’ETA’ SCOLARE.  

Lo studio della Musica e più nello specifico di uno strumento musicale ha senza dubbio degli 

enormi vantaggi sotto diversi punti di vista: la Musica porta ad una grande introspezione e 

disciplina. Numerosissimi sono gli studi affrontanti dagli specialisti provenienti da diversi ambiti, 

che spaziano dalla Pedagogia, Neuropsichiatria, fino alla Psicologia. Il dover affrontare una 

disciplina musicale porta all’uso di diverse aree del cervello, che devono affrontare diverse azioni in 

contemporanea: la lettura dello spartito, la coordinazione dei movimenti necessari all’esecuzione, lo 

sviluppo dell’ascolto, e l’espressività. La Musica ha il grandissimo pregio di includere nella sua 

attività i più importanti aspetti della sfera umana: la parte più razionale, cioè quella che è chiamata 

in causa nello studio e nella disciplina che ne è conseguenza, e la parte più emotiva, dato che la 

Musica è un’arte, e come tale ha a che fare con le più varie emozioni umane.  

Dunque, la Musica nell’età scolare ha un grandissimo potere educativo nella maniera più completa, 

in quanto insegna la costanza, la disciplina, l’autocontrollo ed il lavoro d’insieme nell’esecuzione 

orchestrale. Inoltre, aiuta a consolidare l’autostima degli studenti: ogni giorno, essi si trovano ad 

affrontare ostacoli che superano solo grazie allo studio, traendone appagamento e 

conseguentemente un incremento positivo della propria idea di sé stessi.  

 

LA STRUTTURA INTERNA DELL’INDIRIZZO MUSICALE.  

L’opportunità offerta dalla Scuola Secondaria di poter affrontare lo studio di uno strumento 

musicale è ancora in parte sconosciuta a molti studenti e genitori, ed in molte scuole può ancora non 

essere presente, ma la sua storicità vanta un passato abbastanza lungo. I primi interventi normativi 

da parte dello Stato risalgono alla fine degli anni ’70, in cui lo studio di uno strumento musicale 

nella scuola media è avvenuto in via sperimentale in alcune città italiane, solo per alcuni strumenti 

musicali. In passato lo studio strumentale avveniva esclusivamente nei Conservatori, di 

conseguenza l’opportunità di poter conoscere uno strumento musicale all’interno della Scuola 

Secondaria ha aperto maggiori occasioni per gli studenti. Successivamente, attraverso il corso dei 

decenni, si è consolidata l’offerta formativa strumentale così com’è strutturata ad oggi, e lo 

strumento è diventato una disciplina curriculare vera e propria come qualsiasi altra già esistente 

quale ad esempio la Matematica o l’Educazione Fisica. Di conseguenza, una volta che lo studente 

viene ammesso alla classe ad Ind. Mus., studierà obbligatoriamente per l’intero triennio il 

proprio strumento. 

Si è sviluppata una normativa specifica dell’Ind. Mus. prodotta direttamente dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, che prevede a livello nazionale la seguente struttura interna:  

- Ogni istituto ha una sezione ad Ind. Mus.: costituita dalle classi prima, seconda e terza. 

Ciascuna classe è suddivisa in 4 gruppi numericamente omogenei, costituiti dai quattro strumenti 



presenti: Percussioni, Tromba, Pianoforte e Sassofono.  

 

- Lezione individuale. Ogni allievo affronta lo studio del proprio strumento insieme al docente, 

durante la lezione individuale. Tale lezione ha cadenza settimanale. In merito a ciò, dato che lo 

studio dello strumento musicale è considerato a tutti gli effetti curriculare come le altre 

discipline, la frequenza e le assenze sono regolamentate al pari di qualsiasi altra materia. 

- Due ore a settimana di Musica d’Insieme: l’intera classe diventa un’orchestra, svolgendo uno 

studio di repertorio creato appositamente dagli stessi docenti, finalizzato alla preparazione di saggi, 

concorsi, rassegne, esibizioni di varia natura. Anche in questo caso, tale attività è considerata 

curriculare a tutti gli effetti, ed al pari di qualsiasi altra materia, pertanto così come per la 

lezione individuale la frequenza e le assenze sono regolamentate al pari delle altre discipline.  

 

PROCEDURA DI ACCESSO ALL’INDIRIZZO MUSICALE.  

Durante i primi mesi della quinta elementare i docenti di ciascuno strumento si presentano nelle 

classi per illustrare l’Indirizzo Musicale e gli strumenti presenti all’interno. Gli allievi che 

decideranno di iscriversi all’Ind. Mus. dovranno comunicarlo ai genitori, che durante l’iscrizione 

On Line per la Scuola Secondaria dovranno optare per la sezione ad Ind. Mus. 

 

COLLOQUIO ATTITUDINALE. 

Una volta raccolte le adesioni all’Ind. Mus., i quattro docenti di strumento affronteranno un 

colloquio attitudinale con ciascuno studente, in cui quest’ultimo comunicherà una classifica di 

preferenza in merito alla scelta dello strumento. Tali preferenze devono essere espresse in quanto 

non sempre viene assegnato lo strumento più gradito dall’allievo. Ciò avviene per le seguenti 

ragioni: 

 

- La classe ad Ind. Mus. è costituita da un numero massimo di  24 allievi: tale classe deve essere 

strutturata internamente in maniera numericamente omogenea per ciascuno strumento: è 

oggettivamente impossibile dal punto di vista dell’impatto sonoro l’esistenza di una ipotetica 

orchestra di Musica d’Insieme con un numero eccessivo di un tipo di strumento e un numero quasi 

inesistente degli altri.  

- L’assegnazione dello strumento avviene in base alle caratteristiche peculiari di ciascuno 

studente: infatti quest’ultimo decide il proprio strumento secondo il proprio gusto personale, 

mentre la commissione costituita dai quattro docenti utilizza dei criteri insindacabili professionali 

riguardanti la sfera propria tecnico-musicale della disciplina, facente riferimento all’orecchio 

ritmico, armonico e melodico. 

- Ciascuno studente ha diritto alla propria lezione individuale settimanale: tale lezione ha una 

durata di 40 minuti. Di conseguenza un numero eccessivo di allievi in un singolo strumento 

costringerebbe ad una sottrazione del minutaggio che il docente deve dedicare a ciascuno, con 

conseguenze facilmente intuibili riguardo al rendimento.  

- La normativa stessa prevede la distribuzione degli strumenti in maniera paritaria: proprio 

per le ragioni di cui sopra. Di seguito verranno riportati i riferimenti normativi. 

 

Pertanto, la Commissione decide il giusto compromesso tra la propria analisi tecnica, la preferenza 

degli iscritti, e l’applicazione normativa impartita dal Ministero della Pubblica Istruzione. Lo 

strumento assegnato avrà lo scopo di mettere in risalto le qualità peculiari di ciascuno studente. 



AMMISSIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE. 

Successivamente al colloquio attitudinale, viene costituita la classe, che verrà comunicata On Line 

direttamente nel sito della scuola.  

FREQUENZA DELL’INDIRIZZO MUSICALE. 

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, una volta che lo studente si trova all’interno 

dell’Indirizzo Musicale, dovrà frequentare obbligatoriamente la lezione settimanale di strumento 

individuale, e la lezione di Musica d’Insieme. Dato che queste ultime sono considerate dalla 

normativa materie curriculari a tutti gli effetti, non sarà possibile cambiare il proprio strumento o 

ritirarsi se l’anno scolastico è già in corso. Così come uno studente non potrebbe decidere di 

smettere di frequentare una materia come la Storia o l’Inglese, non è possibile interrompere 

lo studio dello strumento prima della fine del triennio stesso, in quanto esso è secondo la 

normativa stessa una materia al pari alle altre. Inoltre, la scelta di cambiare strumento durante 

l’anno scolastico già iniziato non è possibile in quanto  la classe deve essere costituita in maniera 

omogenea (per le varie ragioni già illustrate). Non è da trascurare il fatto che sarebbe 

controproducente per lo stesso allievo che si troverebbe a dover affrontare la spesa per l’acquisto di 

un altro strumento, e il dover recuperare il programma già svolto. La quantità di ore per ciascuna 

disciplina è legiferata dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 

COMODATO D’USO. 

L’istituto mette a disposizione alcuni strumenti destinati alle famiglie che non hanno sufficienti 

risorse per l’acquisto di uno strumento. Le spese di revisione ed eventuali riparazioni sono a carico 

della famiglia dello studente. Tale comodato d’uso ha la durata massima di un anno scolastico 

(rinnovabile per un massimo di due anni), di modo che tutti gli studenti abbiano la possibilità di 

poterne usufruire.  

Qualora la disponibilità degli strumenti da utilizzare in comodato d'uso si esaurisca, gli alunni delle 

classi prime avranno la priorità sull'assegnazione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI.  

Di seguito vengono riportati alcuni passi dalla normativa vigente in merito all’Indirizzo Musicale:  

 

      -     D.M. 6 agosto 1999, n. 201, art. 1: l’insegnamento di strumento musicale costituisce 

integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio, previsto dall’art. 

165 del D. L. 16-4-1994 n. 297, in sintonia con la premessa ai programmi della Scuola Media.  

- D.M. 6 agosto 1999, n. 201, art. 2: le classi ad Indirizzo Musicale sono formate secondo i 

criteri generali dettati per la formazione delle classi, previo apposito colloquio orientativo-

attitudinale predisposto dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano 

manifestato la volontà di frequentare il corso di cui all’art. 1.  

- D.M. 6 agosto 1999, n. 201, art. 3: la dotazione organica di quattro cattedre di strumento, 

articolate sulle classi prima, seconda e terza.  

I docenti dell’Indirizzo Musicale. 

 

 



 

La Dirigente scolastica, Dott.ssa Maria Teresa Useri.  


