
                     
ISTITUTO SCOLASTICO STATALE “G. Reina” 

Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Cocchiara, 4  - 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA) 

Tel/Fax  0918354028  - Cod. fisc.97167490826  -   Codice univoco  fattura elettronica UFB1QG 

PEC: paic82300e@pec.istruzione.it  - E-mail Istituzionale: paic82300e@istruzione.it  

 Sito web www.istitutocomprensivochiusasclafani.gov.it 
 

REGOLAMENTO 

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 
 
PREMESSA 

A partire dall'anno scolastico 2014/2015, nella Scuola secondaria di primo grado "G. Reina" di Chiusa 
Sclafani viene attivato un corso a indirizzo musicale che si propone di conseguire le seguenti finalità:  

 promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa 

più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa;  

 integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 

dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva; 

 offrire all'alunno, attraverso I'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione del sé e del modo di 

rapportarsi al sociale; 

 fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita attraverso I'accrescimento delle capacità di 

collaborare all’interno di un gruppo; 

 avviare gli alunni a sostenere un'esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività; 

 abituare i ragazzi ad osservare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso 

costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli superando I'individualismo. 

 

Art. 1 

ISCRIZIONE AI CORSI 

L'accesso al corso a indirizzo musicale è subordinato all'iscrizione dell'interessato e alla 

compilazione del modulo da inoltrare alla scuola, in sede d'iscrizione alla scuola secondaria di 

primo grado. 

Attraverso il modulo di iscrizione, la famiglia darà un ordine di priorità ai quattro strumenti 

(pianoforte, violino, flauto e chitarra) per i quali la scuola fornisce I'insegnamento. 

Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

Per I'accesso al Corso è prevista una apposita prova orientativo-attitudinale, predisposta dalla 

Scuola, sulla base della quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni allo studio dello 

strumento più appropriato a ciascuno. I genitori degli alunni che in sede di iscrizione chiedono di 

accedere alla classe ad indirizzo musicale devono sottoscrivere il modulo relativo alla richiesta di 

sostenere la prova orientativo-attitudinale e contestualmente devono specificare se l'alunno studia 

privatamente uno strumento. Qualora lo strumento studiato privatamente corrisponda ad uno degli 

strumenti proposti nell'ambito dell'indirizzo musicale, è opportuno presentare I'esecuzione di un 

brano in sede di prova attitudinale. 

 

Art.2 

PROVA ATTITTIDINALE 

E' costituita dalle seguenti prove: 

 l. memoria tonale 

2. memoria ritmica 

3. discriminazione delle altezze 

4. intonazione 

5. motivazione della scelta ed eventuale esecuzione di un brano con uno strumento conosciuto. 
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I risultati conseguiti nelle prime quattro prove concorreranno a determinare il punteggio della prova 

attitudinale che verrà riportato in una scheda e pubblicato. Le indicazioni di cui al punto 5, invece, 

costituiranno un ulteriore elemento di conoscenza dell'alunno, anche se non concorreranno a 

determinare il punteggio. 

Sulla base dei risultati, verrà stilata la graduatoria. 

 

Art.3 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a : 

- ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili); 

- ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente distribuite tra 

gli strumenti di cui si propone I'insegnamento); 

- concessione a noleggio degli strumenti di proprietà della scuola. 

Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari che, 

durante I'anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi 

 

Art.4 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

I corsi sono così strutturati: 

- una lezione individuale di strumento settimanale; 

- una lezione settimanale di musica d'insieme opportunamente progettata sulla base delle capacità 

operativo-strumentali possedute dai vari alunni così da consentire loro di vivere l'esperienza pratica 

del suonare, condividendo e partecipando all'esecuzione collettiva, di sviluppare il senso critico 

musicale e di accettare idee e proposte altrui. La composizione dei gruppi sarà stabilita dai docenti e 

potrà variare nel corso dell'anno scolastico (gruppi di sezione strumentale, gruppi misti per la lettura 

della musica o per I'ascolto partecipato ...). 

A tal riguardo sono previste esecuzioni di classe e/o un saggio pubblico di fine anno scolastico. 

 

Art.5 

REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI 

Gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto. 

Viene inoltre richiesto loro di 

- partecipare con regolarità alle lezioni; 

- eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 

- avere cura dell'equipaggiamento strumentale fornito dalla scuola; 

- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 

 

Art.6 

CONCESSIONE A NOLEGGIO DEGLI STRIIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA 

La scuola concede a noleggio, agli alunni iscritti all'indirizzo musicale, gli strumenti, eccedenti 

un’unità, che ha in dotazione. 

La concessione può avvenire a fronte del pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio 

d'Istituto, finalizzata a far fronte alle spese di manutenzione ordinaria degli strumenti o all'acquisto 

di nuovi strumenti. 

La riparazione di eventuali danni allo strumento causati dal beneficiario è a carico della famiglia. 

Nel caso in cui le richieste fossero superiori al numero di strumenti posseduti dalla scuola, il 

Consiglio d’Istituto, esaminata la documentazione allegata alle istanze, le valuterà dando priorità, ai 

fini della concessione,  alle situazioni di svantaggio economico e, in subordine alla graduatoria. 

 

Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 3 giugno 2014 


