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LA CLASSE MUSICALE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER I GENITORI
DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE MUSICALE

COSA C’È DA SAPERE
La classe ad indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno
strumento musicale.
Con la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad
indirizzo musicale: la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e
il docente in sede di valutazione periodica e finale esprime un giudizio analitico.
In sede di esame di licenza viene verificata la competenza raggiunta mediante una prova
pratica di esecuzione allo strumento.
Organizzazione
Due rientri settimanali pomeridiani di circa un'ora tra il lunedì e il venerdì.
Lezioni individuali oppure a gruppi di tre o quattro allievi e orchestra, per lavorare sulla
pratica di insieme e di ascolto reciproco.
Esame di ammissione
L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo musicale è subordinata al superamento di
una prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola. La commissione sarà formata
dagli stessi insegnanti di strumento musicale.
L’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 afferma infatti che: “Le classi in cui viene impartito
l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la
formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla
scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di
frequentare i corsi.”
Tale prova si articola in due parti; la prima finalizzata a verificare capacità quali:
riconoscimento dell’altezza dei suoni, senso ritmico e capacità di intonazione, la seconda è
costituita da un breve colloquio finalizzato a valutare la motivazione dell’allievo ad
assumere l’impegno di studiare uno strumento e verificare eventuali impedimenti fisici che
possano precludere la scelta di uno strumento specifico (asma, dentatura, conformazione
della mano non idonee.......)
Per l’accesso alla prova non è richiesta all’alunno/a alcuna conoscenza musicale
obbligatoria pregressa.

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3
Via Don Minzoni, 244 S.Anna - 55100 LUCCA
C.F. 92051740469

tel.0583/584388—581457
mail: luic84600n@istruzione.it pec: luic84600n@pec.istruzione.it sito web: www.lucca3.gov.it

Criteri di assegnazione dello strumento
La Commissione preposta alla prova assegnerà lo strumento, sulla base del punteggio
orientativo rilevato e anche, dove possibile, tenendo conto delle preferenze espresse dal
candidato.
In caso di rinuncia la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà all’alunno
successivo in ordine di idoneità l’assegnazione del posto disponibile.
Esclusioni e rinunce
Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso alla classe musicale partecipa alle operazioni per la
formazione delle classi comuni di scuola secondaria. La rinuncia alla classe musicale, una
volta pubblicata la graduatoria degli ammessi, deve essere motivata da circostanze
eccezionali e dichiarata per iscritto entro la fine del mese di febbraio 2018.
Attività
Saggi di classe (singolo), saggio di Natale (gruppi da camera) e saggio Finale (orchestra),
eventuali partecipazioni a concorsi e manifestazioni cittadine. Disponibilità a progetti in
continuità con la scuola primaria, integrabili nel più ampio contesto della musica di insieme.
Frequenza
1. Una volta ammesso alla classe musicale, l’alunno è tenuto a frequentare l’intero triennio di
corso;
2. Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio;
3. Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio (salvo il caso di non ammissione alla classe
successiva);
4. Dopo 5 assenze continuative viene inviata lettera alla famiglia finalizzata ad un
approfondimento complessivo della situazione.
5. Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo
all’insegnante della prima ora. Per eventuali entrate e/o uscite anticipate valgono le regole
generali di Istituto. Se si è stati assenti anche il mattino è sufficiente una sola giustificazione
per tutta la giornata.
Strumento
1. L’acquisto dello strumento, dei libri di testo e degli accessori vari è a carico alle famiglie
degli studenti;
2. E’ obbligatorio portare a scuola il proprio strumento e libri per le ore di lezione.
Sono previste forme di comodato d’uso (solo per il flauto) per il primo anno con possibilità
di riscatto al termine dell’anno scolastico.
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Orario
1. Non è possibile cambiare l’orario personale stabilito all’inizio dell’anno scolastico, salvo
diversa decisione del Dirigente Scolastico (in conseguenza di valide e comprovate
motivazioni);
2. Durante l’anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a
concorsi e rassegne, è possibile una variazione dell’orario pomeridiano (accorpamento di più
ore per prove d’insieme). Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie
degli interessati.
3. Sarà possibile prevedere viaggi di istruzione della durata di più giorni, in previsione della
partecipazione a concorsi e/o rassegne musicali o scambi con altre scuole ad indirizzo
musicale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Giannelli

