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IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

della SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO “Corrado Alvaro” 

“Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura  
attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza razionale ed emotiva di se stessi e  

del mondo circostante.” 

 
* Quali sono gli insegnamenti strumentali disponibili presso l’I.C. “M.G.Cutuli”? 

       Gli insegnamenti presenti sono: flauto traverso, pianoforte, clarinetto e tromba. 

* Perché proprio questi strumenti? 

 

       Questi strumenti sono stati scelti in base all’opportunità di avere un organico completo nelle 

caratteristiche timbriche e di registro per costituire una banda musicale e far esibire gli alunni   nel corso 

dell’anno scolastico, nonché sulla base della distribuzione delle cattedre di strumento nel territorio della 

provincia di Crotone. 

* Come fare per aderire? 

Al momento dell’iscrizione i genitori possono chiedere di far partecipare i propri figli alle prove 

attitudinali (Nota Ministeriale del 16/02/2004, Prot. n.3000), compilando l’apposito modulo presente 

nella domanda. Successivamente verrà stilata una graduatoria per ogni specialità strumentale e sulla base 

dei posti disponibili, i ragazzi della graduatoria saranno ammessi alla frequenza dei corsi di strumento 

musicale. 

*La frequenza al Corso è obbligatoria? 

SI, una volta scelto il percorso di studi, le eventuali assenze dovranno essere regolarmente motivate come 

quelle che possono verificarsi durante l’attività scolastica del mattino.  

 

* E possibile rinunciare una volta iscritti al corso? 

La rinuncia è possibile solo PRIMA dell’inizio dell’attività didattica una volta rese pubbliche 

le graduatorie e la composizione delle classi, in modo da poter assegnare il posto vacante al successivo 

meritevole in graduatoria. Di norma, una volta iscritti, lo studio dello strumento rimane OBBLIGATORIO 

per tutto il triennio di studi. 

 

* L’assegnazione dello Strumento è di libera scelta del ragazzo che ne fa richiesta? 

Essendo un corso gratuito la cui disponibilità di posti è limitata, l’assegnazione dello strumento  

viene fatta considerando tre variabili: le PREFERENZE dello studente, la sua REALE 

PREDISPOSIZIONE verificata tramite l’esame attitudinale, il numero di POSTI DISPONIBILI nelle 

classi.  

 

* Chi sono i Docenti? 

I Docenti che accedono alle scuole sono professionisti in possesso del Diploma di Laurea nella specifica 

disciplina strumentale di insegnamento, che hanno alle spalle una attività artistica di lungo periodo, pronti 

ad arricchire i discenti artisticamente ed umanamente. 

* Il Corso è a pagamento? 

NO, lo strumento musicale è materia curricolare come italiano, storia, scienze, matematica… 

* La scuola fornisce gli strumenti musicali? 

NO, l’acquisto è a carico della famiglia come per i testi scolastici, anche se esistono strumenti  
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musicali economici pensati appositamente per i ragazzi. 

* E’  prevista una valutazione del rendimento scolastico? 

SI, i ragazzi che frequentano lo strumento musicale presentano nel loro curriculum scolastico le 

valutazioni relative al percorso di studi scelto. E’ prevista anche una prova strumentale agli Esami di 

Stato. Coloro che frequentano la media ad ordinamento musicale hanno inoltre un canale privilegiato di 

accesso nei Conservatori e/o nei licei Musicali. 

* Che tipo di frequenza è richiesta? 

Lo strumento musicale è un’attività pomeridiana. E’ prevista per ogni ragazzo, orientativamente, una 

lezione individuale o collettiva di un’ora a settimana e una lezione collettiva di musica d’insieme. E’ 

possibile che per le attività di musica d’insieme si svolgano dei rientri ulteriori in particolare a ridosso dei 

saggi (Dicembre/Maggio). All’inizio dell’anno scolastico saranno convocati i genitori per definire l’orario 

delle lezioni. Saranno compiuti notevoli sforzi organizzativi per contemperare le diverse esigenze e 

permettere agli alunni una agevole frequenza del corso. 

 

* Che differenza c’è con il Conservatorio? 

Il Conservatorio è un’Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale a valore professionalizzante. La 

Scuola Media ad ordinamento musicale è un istituto di scuola secondaria in cui viene data la formazione 

musicale di base a chi sceglierà di intraprendere gli studi musicali e a chi deciderà di prendere altre strade. 

Il rapporto privilegiato docente/discente permette una conoscenza profonda dell’alunno e delle sue 

potenzialità, con la possibilità di strutturare dei percorsi di apprendimento personalizzati. 

* Per saperne di più….. 

Ecco un indice di alcuni tra i riferimenti normativi che definiscono lo strumento musicale come  

materia curricolare nella scuola media: 

>Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali  

delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della 

legge 28 marzo 2003, n.53 – ART. 23; 

>Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – Definizione delle norme generali relative alla  

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo  

2003, n. 53 – ART. 10; 

Circolare n.29 del 5 marzo 2004 Prot. n.464 – Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004,  

n.59 – Indicazioni e istruzioni; 

Nota 16/02/2004, Prot. n.3000 – Oggetto: Scuole Medie ad Indirizzo Musicale: Prove 

Attitudinali; 

Legge 3 maggio 1999, n. 124 (in GU del 10 maggio 1999, n. 107) - Disposizioni urgenti in  

materia di personale scolastico - Art. 11 comma 9; 

Decreto Ministeriale 6 Agosto 1999, n.201 Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – 

Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di “strumento musicale” nella 

scuola media; 

Allegato A – Programmi di insegnamento di strumento musicale nei corsi di scuola media ad  

indirizzo musicale 

Consiglio Nazione della P.I. Prot. n. 4535 del 22 luglio 1999 Oggetto: Parere su: “Schema di 

DM concernente l’istituzione della classe di concorso di strumento musicale nella scuola 

media”. 
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