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Prot. n. 12421 del 23 12 22 
 
 
 

REGOLAMENTO dei PERCORSI ORDINAMENTALI a 
INDIRIZZO MUSICALE 

Delib.  Collegio dei docenti n. 8 del 21 22 2022 
Delib Consiglio di Istituto n. 7 del 21 22 2022 

(ai sensi dell’art. 6 del Decreto Interministeriale 1° luglio 2022 n. 176) 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 relativo all’adozione del regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n°124 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 
musicale nella scuola media, art.11, comma 9; 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n°81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008 n°112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 11 e 13; 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n°89 - Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 
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. 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 D.P.R. 13 aprile 2017 n°62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
1° ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo1 commi 180 e 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015 n. 
107; 
VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n°201 - Corsi ad indirizzo Musicale nella Scuola Media-Riconduzione ad 
ordinamento - Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nelle Scuole Secondarie di 1° grado; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 n°176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle 
Scuole Secondarie di 1° grado in attuazione del D.L. 13 aprile 2017 n°60; 
VISTO la nota informativa ministeriale prot. 22536 del 05/09/22 – Chiarimento sui Percorsi ad Indirizzo 
Musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado; 
TENUTO CONTO che il citato D.I. n °176/2022 prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi 
che a partire dal 1° settembre 2023 andranno a sostituire gli attuali corsi delle Scuole Secondarie di primo 
grado a indirizzo musicale (cd SMIM) di cui al D.M. del 06 agosto 1999 n°201; 
TENUTO CONTO che il citato D.I. n°176/2022 all’art. 6 prevede l’adozione di un regolamento che definisca 
organizzazione e struttura dei suddetti percorsi; 
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VISTA la specificità dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. “Cesare Battisti” 
di Catania nella quale è previsto dal 2010 in organico l’insegnamento delle seguenti classi di concorso: 
CHITARRA, PERCUSSIONI, TROMBA e PIANOFORTE; 
PRESO ATTO che il corso di strumento musicale è nato col preciso scopo di combattere la dispersione 
scolastica nel contesto socio-economico-culturale a rischio in cui insiste la scuola, come indicato nel vigente 
Piano dell’offerta formativa prot. n. 12420 del 23/12/22; 
su delibera degli Organi Collegiali competenti 
 

si adotta 
 
il seguente Regolamento, recante norme che disciplinano il “Percorso ad Indirizzo Musicale”, quale parte 
integrante del vigente Regolamento d’Istituto. 
 

 



 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESARE BATTISTI” 
Via S. Maria de  la Salette, 76 – 95121 Catania 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA accreditata in ambito regionale ai sensi del DM 8/2011 sulla pratica musicale  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale 
Fondata nel 1916 

Sede Osservatorio d’area dispersione scolastica n. 9 CT 
 1° Circoscrizione  Comune di CATANIA (quartieri S. Cristoforo, Centro storico) 1° CIRCOSCRIZIONE  (Centro, San Cristoforo, Angeli custodi) – CATANIA COMUNI DI 

ACICATENA, SAN GREGORIO, GRAVINA DI CT, ACICASTELLO, ACI SANT’ANTONIO 

Tel 095/341340  e mail  ctic8ab00g@istruzione.it, ctic8ab00g@pec.istruzione.it, 
web www.battistix.it, pagine social su FB, twitter, canale youtube scuolabattisti, 

blog https://battistiscuolabella.blogspot.com 
1° premio Presidenza della Repubblica 1999 “I GIOVANI, L'INTEGRAZIONE EUROPEA E L'EURO”  - Premio M.P.I. 2006 “AWARD PER LA COOPERAZIONE 

EUROPEA” - 1°Premio nazionale 2009 Polizia di Stato “IL POLIZIOTTO UN AMICO IN PIU’”-  
Label 2009 M.P.I. “L’EUROPA CAMBIA LA SCUOLA” – Premio MIUR USR Sicilia /AICA 2016 PROGETTI DIGITALI  

Dal 2017/18 Scuola innovativa con esperienze metodologico-didattiche innovative al fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti nell’anno di formazione e prova 
 

 

 4 

PREMESSA 
L’articolo 1 del D.I. n. 176/2022 sancisce che i percorsi ordinamentali a indirizzo musicale costituiscono 
parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa in coerenza con il Curricolo di istituto, con le 
Indicazioni Nazionali di cui al D.M. n. 254/2012 e nello specifico al D.M 201/99. Sono attribuite, 
nell’organico dell’autonomia, per ogni percorso a indirizzo musicale, quattro diverse cattedre di strumento 
musicale, articolate su tre gruppi, ciascuno corrispondente ad un anno di corso. 
L’obiettivo è concorrere alla consapevole acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni, 
integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l’integrazione 
dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina Musica, fornendo, altresì, occasioni di 
integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio e “a rischio” di dispersione 
scolastica. 
Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte 
integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell’anno 
scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato. Le attività dei percorsi a 
indirizzo musicale rientrano tra le materie curriculari obbligatorie,  e si aggiungono alle 2 ore settimanali 
previste per l’insegnamento curricolare della disciplina Musica. Con la conoscenza e la pratica dello 
strumento musicale, attraverso le lezioni di strumento individuali o a piccoli gruppi e le lezioni di teoria, si 
intende favorire l’acquisizione delle conoscenze artistico-culturali, potenziando la sfera espressivo-
comunicativa di ciascuno e, attraverso l’esperienza della musica d’insieme, le competenze di educazione 
civica ed in particolare l’accoglienza, l’ascolto, l’aiuto, l’empatia, l’impegno nel gruppo ed il rispetto dei 
ruoli. Lo studio dello strumento musicale permette di realizzare la prevenzione della dispersione e la 
concreta integrazione scolastica.  
 

Art.1 
Accesso al percorso ordinamentale ad indirizzo musicale 

Il percorso ad indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla Scuola Secondaria di Primo 
grado, compatibilmente con i posti disponibili. Per accedere al percorso ad indirizzo musicale le famiglie, 
all’atto dell’iscrizione dell’alunna o dell’alunno alla scuola secondaria di primo grado, manifestano la 
volontà di frequentare il percorso, previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale. Gli esiti della 
prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola sono resi noti entro il mese di febbraio dell’anno 
scolastico precedente. Nel modulo di iscrizione occorrerà indicare l’ordine di preferenza degli strumenti. 
Una volta scelto ed assegnato, lo strumento musicale è materia curricolare, ha la durata dei tre anni ed è 
parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli Esami di Stato al termine del 
primo ciclo di istruzione. 
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In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi 
a indirizzo musicale, di cui all’articolo 2, comma 1, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni 
del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. 
Gli strumenti presenti nel percorso a indirizzo musicale del nostro istituto sono: la chitarra, le percussioni, 
la tromba, il pianoforte. 

 
Art.2 

Ammissione al percorso ad indirizzo musicale 
L’ammissione degli alunni richiedenti la frequenza al percorso a indirizzo musicale si svolge nei giorni 
immediatamente successiva la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione alla 
scuola media, e secondo le indicazioni delle circolari ministeriali sulle iscrizioni, ed è subordinata 
all’espletamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. 
La prova orientativo-attitudinale ha lo scopo di valutare le attitudini delle alunne e degli alunni e di ripartirli 
nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili. Eventuali sessioni suppletive sono 
disposte per tenere conto di casi ed esigenze particolari e per assenze degli alunni richiedenti l’iscrizione 
dovute a giustificati motivi. La commissione che valuta i candidati è presieduta dal Dirigente Scolastico o da 
un suo delegato, ed è composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste dal 
percorso (anche dal docente di sostegno, nel caso di candidati con disabilità). 
 

Art. 3 
Svolgimento della prova orientativo-attitudinali e criteri di valutazione 

La prova, uguale per tutti i candidati, mira ad accertare attraverso diverse prove parziali, le attitudini 
musicali in merito a: 
1) Ritmo/coordinamento; 
2) Percezione; 
3) Intonazione; 
nonché la predisposizione fisica adeguata allo studio degli strumenti presenti nel percorso ad indirizzo 
musicale. 
Sono somministrate prove ritmiche, d'intonazione e di riconoscimento dei suoni (semplici test di 
riconoscimento/produzione per imitazione di pattern ritmici, semplici test di percezione uditiva e di 
intonazione). Gli esercizi hanno difficoltà progressiva e sono somministrati individualmente ai candidati che 
devono eseguirli per imitazione. 
Non occorre che i candidati conoscano la musica o sappiano suonare uno strumento musicale. 
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I criteri di valutazione sono stabiliti dalla commissione in sede di riunione preliminare, e prendono in 
considerazione: 
-la valutazione della riproduzione di modelli ritmici per l’accertamento dell’attitudine 
ritmo/coordinamento; 
-la valutazione del riconoscimento dell’altezza di un suono rispetto ad un altro per l’accertamento delle 
attitudini percettive; 
- la valutazione dell’intonazione di una melodia o di frammenti melodici per l’accertamento 
dell’intonazione. 
La Commissione esprime un voto in decimi per ognuna delle tre attitudini esaminate e in trentesimi per la 
valutazione finale. 
Per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico dell’apprendimento la modalità di svolgimento della 
prova orientativo-attitudinale è valutata di volta in volta in base al caso specifico; in linea generale, se non 
ci sono imprescindibili impedimenti, la prova mantiene la stessa modalità di svolgimento, gli esercizi da 
sottoporre possono essere numericamente inferiori e di difficoltà accessibile e commisurata ai bisogni 
educativi speciali del candidato. Per gli alunni disabili o con BES, il percorso musicale / strumentale diviene 
parte integrante del Piano Didattico Personalizzato o del Piano Educativo Individualizzato. 
 

Art.4 
Criteri per l’assegnazione dello strumento musicale 

I criteri per la formazione della classe prima di strumento musicale sono i seguenti, contemperati: 
- risultanze delle prove; 
- preferenze dell’alunno; 
- ripartizione equa dei posti disponibili fra le varie specialità strumentali. 

In base all’esito della prova orientativo-attitudinale viene stilata la graduatoria in cui si definisce 
l’attribuzione dello strumento all’alunno.. 
 

Art.5 
Organizzazione oraria del percorso ad indirizzo musicale 

L’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato dell’alunno 
e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico. Le attività di insegnamento dei percorsi a 
indirizzo musicale sono svolte di norma dal lunedì al venerdì  in orario pomeridiano nei plessi scolastici non 
coincidente con quello definito per le altre discipline previste dall’ordinamento vigente, tenuto conto delle 
risorse strutturali, logistiche ed organizzative. Gli alunni ammessi al percorso ad indirizzo musicale sono 
tenuti a frequentare le lezioni per l’intero triennio. Le attività sono organizzate in forma individuale o a 
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piccoli gruppi, e prevedono lezioni di strumento, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; teoria 
e lettura della musica; musica d’insieme. Le attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al quadro 
orario previsto dal DPR 89/09, per 99 ore annuali comprensive di lezioni individuali, teoria e solfeggio, 
musica d’insieme, esercitazioni orchestrale, saggi e manifestazioni varie, 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 ciascuno dei tre sottogruppi di alunni 
corrispondenti ai tre anni di corso. Nell’ambito dell’autonomia scolastica è possibile modulare nel triennio 
l’orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali. Gli orari delle 
lezioni individuali o a piccoli gruppi sono concordati ad inizio anno scolastico con il  docente di strumento; 
possono essere modificati per particolari esigenze della Scuola o degli alunni. Durante l’anno scolastico, in 
previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rassegne, o per motivi di organizzazione 
interna alla scuola, è possibile una variazione dell’orario pomeridiano. Di tale variazione viene data 
preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati. Le assenze delle ore pomeridiane devono essere 
giustificate al docente del corso di strumento musicale al rientro dell’alunno alle attività musicali.   Per tutte 
le altre eventuali entrate ritardate e/o uscite anticipate valgono le norme stabilite nell’anno scolastico. Se 
l’assenza riguarda anche il mattino è sufficiente una sola giustificazione per tutta la giornata. La famiglia 
viene avvisata in caso di eccessivo numero di assenze, fermo restando che le ore di assenza concorrono alla 
determinazione del monte ore di assenza complessivo ai fini della validità dell’anno scolastico, della 
ammissione all’anno successivo o agli Esami di Stato. 
L’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale è funzionale alla 
partecipazione alle attività collegiali come predisposto nelle circolari applicative del Piano dell’offerta 
formativa triennale. 
Sono previste 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 del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva. 
 

Art. 6 
Criteri di valutazione 

Si adottano i criteri di valutazione degli apprendimenti e delle competenze così come indicati nel vigente 
Piano dell’offerta formativa triennale. 
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Art. 7 
Ritiri o trasferimenti 

Il percorso ad indirizzo musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo grado, 
diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare e la sua frequenza è obbligatoria per 
l’intero triennio. Non è ammesso, tranne che motivi di carattere sanitario o altra importante motivazione 
che viene vagliata dall’Ufficio di Presidenza, il ritiro dal corso di strumento musicale. Nel caso di ritiro, di 
uno o più alunni utilmente collocati in graduatoria i loro posti sono assegnati agli alunni inizialmente esclusi 
ma opportunamente graduati. 
 

Art. 8 
Strumenti e Materiali 

Gli studenti devono dotarsi dello strumento musicale per lo studio giornaliero a casa. I docenti sono a 
disposizione dei genitori per consigli. La scuola è in possesso di strumenti, per cui, nei limiti della dotazione 
e in caso di bisogno, gli alunni potranno utilizzarli per la lezione e lo studio a scuola. E’ ammesso il 
comodato d’uso per gli alunni meritevoli. 
 

Art. 9 
Attività musicale 

L’attività di musica d’insieme prevede piccoli gruppi e le orchestre scolastiche Sursum Corda e 
BandaBattisti. L’esibizione musicale è un momento didattico a tutti gli effetti: gli alunni dimostrano quanto 
appreso nelle lezioni individuali e nelle prove, affinando la capacità di concentrazione e di auto-controllo. 
Nel corso dell’anno sono organizzati saggi, concerti ed uscite didattiche. 
 

Art. 10 
Doveri degli alunni 

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto loro di: 
partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e Musica d’Insieme, secondo il calendario e gli orari loro 
assegnati ad inizio anno o comunicati in itinere; avere cura dell’equipaggiamento musicale, sia il proprio sia 
quello fornito dalla scuola; partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola o a cui la 
scuola partecipa; svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 
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Art. 11 
Docenti responsabili del Corso ad Indirizzo musicale 

Il Dirigente Scolastico individua all'inizio di ogni anno docenti con incarichi di coordinamento organizzativo, 
artistico, didattico, tecnico, logistico che, di concerto con il Dirigente e in ordine alla programmazione 
prevista e al Piano dell’Offerta Formativa, si adoperano per il buon funzionamento del Corso, 
predisponendo quanto necessario allo svolgimento delle attività sia all'interno sia all'esterno della scuola e 
curano i rapporti con le Istituzioni coinvolte nei progetti inerenti l'Indirizzo musicale. Gli incaricati 
sovrintendono all’uso degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione all’Istituto ed a 
verificarne l'efficienza. 
 

Art. 12 
Impegno dei genitori  

Per le manifestazioni musicali, in particolare per quelle che si svolgono esternamente all’Istituto, i genitori 
ricevono adeguata comunicazione a cura dei docenti del corso e del consiglio di classe. È richiesta la 
massima collaborazione da parte della famiglia per la migliore riuscita delle iniziative realizzate a contrasto 
della dispersione scolastica. 
 
 


