
 
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 
PREMESSA 

 
Il Corso ad Indirizzo Musicale è stato attivato secondo le modalità previste dal 
D.M. n. 201 del 6 agosto 1999, il quale ha ricondotto ad ordinamento 
l’insegnamento delle specialità strumentali, riconoscendolo come 
“integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione musicale”. 
 
L'indirizzo musicale presente nell'Istituto Comprensivo “G. Racioppi” di 
Moliterno, prevede l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali: chitarra, 
flauto traverso, pianoforte e clarinetto. 
 
L'indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima 
volta alla prima classe della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto 
Comprensivo, tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n. 
201/1999. 
La frequenza, una volta scelto questo percorso, è obbligatoria per l’intero 
triennio e concorre, alla pari  delle altre discipline, alla valutazione periodica e 
finale. 
 Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e 
all’ammissione allo scrutinio finale. 
 

 
FORMAZIONI DLLE CLASSI DI STRUMENTO MUSICALE 

 
Per l’ammissione all'indirizzo musicale non è richiesta alcuna conoscenza 
musicale di base e si accede tramite una selezione. 
 Per definire l’ingresso viene somministrata una prova orientativo-attitudinale 
predisposta da una commissione composta dai docenti di strumento 
musicale. Sulla base del punteggio riportato nella prova viene stilata una 
graduatoria, divisa per ciascuno strumento musicale. 
 Nella domanda d'iscrizione,  è possibile indicare un ordine di preferenza tra i 
quattro strumenti musicali, consapevoli che essa  ha unicamente una 
funzione orientativa e non è in alcun modo vincolante per i docenti di 
strumento al momento della formazione delle classi strumentali. 
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla commissione, come 
stabilito espressamente dal D.M. n. 201/1999 art. 2. 
 

 



 
ORARIO SETTIMANALE 

 
Le lezioni di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano e sono 
strutturate in una lezione individuale (o per piccoli gruppi) e una lezione 
collettiva (musica d'insieme e teoria musicale) ogni settimana.  
Tuttavia, in alcuni periodi dell’anno, prima di particolari performances, l’orario 
individuale concordato, può essere soggetto a rimodulazioni.  
In queste occasioni, il calendario degli impegni viene comunicato alle famiglie 
tramite i loro stessi figli. 
 

DOVERI DEGLI ALUNNI 
 

Gli alunni, sono tenuti a partecipare con regolarità alle lezioni di strumento e 
musica d’insieme/teoria musicale, avere cura dell’equipaggiamento musicale 
personale e della scuola, svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli 
insegnanti e partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla 
scuola stessa, eventualmente anche in orario extrascolastico. 
Le assenze alle lezioni pomeridiane devono essere giustificate il primo giorno 
di rientro a scuola all’insegnante della prima ora. 
 

DOTAZIONE DELLO STRUMENTO MUSICALE 
 

Gli strumenti devono essere acquistati direttamente dalla famiglia. Potranno 
essere messi a disposizione in comodato d’uso gratuito e in base alla 
disponibilità, alcuni strumenti in dotazione alla scuola (chitarra classica, flauto 
traverso, clarinetto), tramite sottoscrizione da parte delle famiglie di un 
modulo di assunzione di responsabilità. 


