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REGOLAMENTO DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 27 DEL 12.12.2022 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 12 DEL 12.12.2022 
 

Il Consiglio D’istituto 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTA la Legge n. 107 del 15/07/2015 co. 181 e 182; 

VISTO il D.M. 31 gennaio 2011 n. 8; 

VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n. 201; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62; 

VISTO il D.P.C.M. 30/12/17 e D.P.C.M. 12/05/21 Piano triennale delle arti; 

VISTO il D.I. 1 luglio 2022 n. 176; 

VISTA la Nota MI 5 settembre 2022 n. 22536, 

ADOTTA 

il presente Regolamento recante misure di prevenzione la disciplina del percorso a indirizzo musicale 

della scuola secondaria di primo grado. 
 

Articolo 1 

L’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ha previsto interventi sui percorsi a indirizzo 

musicale delle scuole secondarie di primo grado, la cui disciplina è stata definita con decreto ministeriale 

1 luglio 2022, n. 176, emanato dal Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

Il decreto n. 176/2022 prevede una nuova e organica disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle 

scuole secondarie di primo grado che, a partire dall’1 settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali 

corsi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (cd. SMIM) di cui al decreto ministeriale 

6 agosto 1999, n. 201. 

Il percorso a indirizzo musicale costituisce parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali di cui al 

D.M. n. 254/2012 e concorre all’acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni, integrando 

gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello 

strumento musicale e della disciplina di musica. 

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. 
 

Articolo 2 

Le attività previste per il percorso a indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro 

orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, non coincidente con quello 

definito per le altre discipline curricolari. Nel caso di percorsi attivati in classi a tempo prolungato (36-40 

ore settimanali), le attività sono svolte nei limiti dell’orario settimanale previsto per gli alunni. 
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L’orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (novantanove ore annuali), che 

potranno essere organizzate anche su base plurisettimanale. 

Le attività, organizzate in forma individuale o per piccoli gruppi, prevedranno: 

• lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;  

• teoria e lettura della musica;  

• musica d’insieme.  

In questa istituzione scolastica, come da determinazioni del Collegio dei docenti, saranno attivate 

insegnamenti afferenti ai seguenti strumenti: 

• chitarra; 

• clarinetto; 

• pianoforte; 

• violino. 

I modelli di organizzazione oraria potranno essere modificati anche prevedendo una gestione 

plurisettimanale ma, di norma, saranno organizzate secondo la seguente modalità: 

 
Chitarra Clarinetto Pianoforte Violino 

Totale 

settimanale 

Lezione di 

strumento 

1h x 1-6 

alunni 

1h x 1-6 

alunni 

1h x 1-6 

alunni 

1h x 1-6 

alunni 
4 h 

Teoria 1h 1h 1h 1h 1 h 

Musica d’insieme 1 ora settimanale 1 h 

 

oppure 

 
Chitarra Clarinetto Pianoforte Violino 

Totale 

settimanale 

Lezione di 

strumento 
50’ x 1 alunno 50’ x 1 alunno 50’ x 1 alunno 50’ x 1 alunno 5 h 

Teoria 
1 ora settimanale 1 h 

Musica d’insieme 

Le lezioni di strumento/teoria/musica d’insieme si svolgono, di norma, in orario pomeridiano a partire 

dalle ore 14:15 e potranno protrarsi non oltre le ore 19:15. Si dovrà prevedere, ad inizio di ciascun anno 

scolastico, un’articolazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla 

partecipazione alle attività collegiali, prevedendo che le stesse si tengano nei giorni di minor impegno 

degli stessi docenti. 

 

Articolo 3 

Per ciascun anno di corso del percorso ad indirizzo musicale saranno disponibili fino ad un massimo di 

24 posti distinti in un minimo di 3 posti ed un massimo di 6 posti per ciascuna delle specialità musicali 

attivate. 

Le alunne e gli alunni che opteranno per il percorso ad indirizzo musicale saranno, di norma, iscritti in 

una classe unica con seconda lingua comunitaria francese che sarà attivata presso il plesso centrale o 

presso la succursale sulla base della prevalenza delle iscrizioni. Nel caso che il numero di iscritti ai due 

plessi dovesse essere equilibrato, eccezionalmente, le alunne e gli alunni potranno essere divisi in due 

distinte classi. 

Per esprimere la preferenza per il percorso a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione alla classe prima ed 

indicare l’ordine di preferenza per in relazione alle 4 specialità strumentali attivate. Le preferenze espresse 
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non sono in nessun caso vincolanti per le determinazioni in sede di prove orientativo-attitudinali della 

Commissioni di cui al successivo articolo 4. 

L’iscrizione al percorso a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero 

triennio. 

 

Articolo 4 

Le alunne e gli alunni che all’atto dell’iscrizione avranno optato per il percorso ad indirizzo musicale 

dovranno, in ogni caso, sostenere una prova orientativo-attitudinale. La prova sarà, di norma, organizzata 

entro il termine di chiusura delle iscrizioni alle classi prime di ciascun anno scolastico. 

La prova orientativo-attitudinale è finalizzata alla selezione delle studentesse e degli studenti ammessi al 

percorso ad indirizzo musicale, in caso di iscrizioni superiori al numero massimo previsto al precedente 

articolo 3, e alla ripartizione delle alunne e degli alunni nelle specifiche specialità strumentali che avverrà 

sulla base delle attitudini dimostrate nel corso della prova tenendo conto delle preferenze espresse in sede 

di iscrizione. 

La Commissione che presiederà alle prove orientativo-attitudinali è composta dal Dirigente Scolastico, 

che la presiede, dai docenti di strumento musicale in servizio nell’istituzione scolastica, da un/una docente 

di educazione musicale in servizio presso l’istituzione scolastica e da una/un docente di sostegno in 

presenza di richieste da parte di alunne/i con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e/o con 

bisogni educativi speciali. 

All’atto dell’insediamento della commissione saranno stabilite le modalità di svolgimento della prova e 

la griglia di valutazione nel rispetto dei seguenti criteri di massima: 

• non sono richieste agli aspiranti conoscenze musicali pregresse; 

• saranno raccolti elementi utili per valutare la motivazione e l’interesse allo studio della musica; 

• saranno osservate le caratteristiche fisico-morfologiche funzionali allo studio specifico della 

pratica strumentale; 

• sarà proposta una prova per valutare il senso ritmico proponendo alcune semplici formule ritmiche 

da riprodursi con le mani o con la voce dall’alunna/o; 

• sarà proposta una prova per valutare il senso melodico tenendo conto dalle capacità mostrate 

dalle/dagli alunne/i nella riproduzione di una breve sequenza melodica;  

• sarà proposta una prova per valutare l capacità di ascolto, valutabile dalle capacità mostrate dagli 

alunni nel riconoscimento dei suoni acuti e gravi ascoltati; 

• sarà offerta la possibilità di fare un primo approccio agli strumenti del percorso per valutare 

l’adattamento alle caratteristiche fisiche e alla predisposizione nell’emissione dei suoni. 

Per alunne/i con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e/o con bisogni educativi speciali le 

prove orientativo-attitudinali saranno opportunamente adattate e saranno prevalentemente orientate a 

valutare il potenziale inclusivo dell’inserimento dell’alunna/o nel percorso ad indirizzo musicale. 

Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio vengono pubblicati 

all’albo cartaceo dell’Istituto, previa comunicazione sul sito istituzionale, entro cinque giorni dalla 

conclusione delle prove orientativo-attitudinali. 

La pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Istituto vale a tutti gli effetti come comunicazione 

ufficiale alle famiglie interessate.  

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

• all’ammissione al percorso ad indirizzo musicale; 

• alla scelta dello strumento musicale. 

Si ricorre alla graduatoria di merito anche in caso di trasferimento di un’alunna/un alunno ad altro Istituto 

nel primo quadrimestre del primo anno, unico caso in cui si può determinare la vacanza di un posto libero. 
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Articolo 5 

Il dirigente scolastico, nell’ambito delle funzioni allo stesso assegnate dall’articolo 25 del decreto 

legislativo 165 del 20221, attiverà ogni forma di collaborazione, coerente con il Piano delle Arti di cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, con le istituzioni scolastiche di secondo grado in cui sono 

attivi i licei coreutici e musicali e con i Poli ad orientamento artistico e performativo, disciplinati dal 

decreto ministeriale 16/2022. 

 

Articolo 6 

Ad inizio anno scolastico, in sede di programmazione del piano delle attività, si dovranno prevedere 

modalità di collaborazione dei docenti di strumento e di educazione musicale finalizzate allo svolgimento 

delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria, ai sensi del decreto ministeriale 31 

gennaio 2011, n. 8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla contrattazione 

integrativa d’istituto. 

 

Articolo 7 

In sede di iscrizione alle classi prime, tenuto conto che nell’organico dell’autonomia di questa istituzione 

scolastica è attualmente presente un posto di educazione musicale eccedente rispetto alle esigenze 

curricolari, verrà data l’opportunità alle famiglie anche di optare per l’iscrizione ad un’eventuale 

articolazione dell’indirizzo ordinamentale che consentirà di approfondire la musica e la sua storia. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai sensi del D. 
Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è 

tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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