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 Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 11. 



 REGOLAMENTO PERCORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

 Nota introduttiva 

 (Estratti dall’allegato A del Decreto Interministeriale 176 del 2022: Indicazioni generali) 

 Nei  percorsi  a  indirizzo  musicale  attivati  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  le  istituzioni 
 scolastiche  promuovono  la  conoscenza  e  l'esperienza  diretta  dell’espressione  musicale  nei  suoi 
 molteplici  linguaggi,  favorendo  lo  sviluppo  della  creatività  delle  alunne  e  degli  alunni  connessa  alla 
 sfera  estetica  e  alla  conoscenza  delle  tecniche  musicali,  sia  nelle  forme  tradizionali  sia  in  quelle  più 
 innovative. 

 I  percorsi  a  indirizzo  musicale  prevedono  un  approccio  educativo  incentrato  sull’incontro  tra 
 conoscenza, tecnica ed espressione creativa. 

 L’esperienza  dello  studio  di  uno  strumento  rende  più  significativo  l’apprendimento,  stimolando  la 
 motivazione,  favorisce  lo  sviluppo  di  connessioni  fra  discipline  e  arti,  contribuendo,  inoltre,  allo 
 sviluppo  della  “Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressioni  culturali”  descritta  nella 
 Raccomandazione  del  Consiglio  dell’Unione  europea  del  22  maggio  2018.  Attraverso 
 l’acquisizione  di  capacità  specifiche  l’alunno  progredisce  nella  maturazione  e  nella  consapevolezza 
 delle  proprie  inclinazioni  e  potenzialità  in  una  prospettiva  orientativa;  impara  a  riconoscere  e 
 realizzare  le  opportunità  di  valorizzazione  personale  o  sociale  mediante  le  arti  e  la  capacità  di 
 impegnarsi  in  processi  creativi,  sia  individualmente  sia  collettivamente;  mette  a  punto  un  metodo  di 
 studio basato sull’individuazione e la risoluzione dei problemi. 

 L'insegnamento  dello  strumento  musicale  favorisce,  altresì,  lo  sviluppo  delle  competenze 
 comunicative  intese  anche  come  capacità  di  esprimere  e  interpretare  idee,  esperienze  ed  emozioni 
 creando  empatia,  in  un’ottica  di  formazione  globale  dell’alunno.  Attraverso  la  pratica  strumentale, 
 infatti,  le  specifiche  funzioni  formative  della  Musica  (cognitivo-culturale,  linguistico-comunicativa, 
 emotivo-affettiva,  identitaria  e  interculturale,  relazionale,  critico-estetica)  si  potenziano  e  si 
 integrano.  La  pratica  costante  della  musica  d’insieme,  in  formazioni  strumentali  da  camera  o 
 orchestrali,  anche  attraverso  performance  ed  esibizioni  pubbliche,  sviluppa  la  capacità  di  attenzione 
 e  di  ascolto  dell’altro,  favorisce  il  senso  di  appartenenza  alla  comunità  scolastica  e  crea  un  contesto 
 autentico  per  la  promozione  attiva  delle  competenze  di  cittadinanza,  fornendo  tra  l’altro  importanti 
 e ulteriori occasioni di inclusione per tutte le alunne e tutti gli alunni. 
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 Il  percorso  a  Indirizzo  Musicale  costituisce  parte  integrante  del  Piano  triennale  dell’offerta 
 formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 Il  percorso  è  inserito  nel  quadro  della  proposta  culturale  e  pedagogica  che  emerge  dal  Decreto 
 Legislativo  n°  60/2017,  dal  Decreto  Interministeriale  del  1°  Luglio  2022  n°  176  e  dalle  Indicazioni 
 nazionali  per  l’insegnamento  dello  strumento  musicale  e  consta  di  un  solido  bagaglio  di  contenuti  e 
 di  saperi  disciplinari  specifici  il  cui  uso  consapevole  e  appropriato  mediante  effetti  elaborativi, 
 metacognitivi  e  motivazionali,  contribuirà  a  delineare  la  certificazione  delle  competenze  al  termine 
 del triennio di studi. 

 ART. 1 
 Criteri e organizzazione dei percorsi 

 Il  percorso  a  Indirizzo  Musicale  attivo  presso  questa  Istituzione  Scolastica  offre  le  seguenti 
 specialità strumentali:  flauto, pianoforte, saxofono e chitarra. 

 L’organizzazione  prevede  uno/due  rientri  settimanali  in  orario  pomeridiano  destinati  alla  pratica 
 strumentale  individuale e/o per piccoli gruppi  anche  variabili nel corso dell’anno. 
 Gli  alunni,  nell’ambito  delle  ore  di  attività  musicale  riguardante  lo  strumento  assegnato, 
 svolgeranno attività di  ascolto partecipativo, di  musica d’insieme  e di  teoria e lettura musicale  . 
 Nei  percorsi  a  indirizzo  musicale  l’insegnamento  dello  strumento  fa  parte  dell’orario  annuale 
 personalizzato  dell’alunna  e  dell’alunno  che  si  avvale  di  detto  insegnamento  e  concorre  alla 
 determinazione della validità dell’anno scolastico. 
 Lo  studio  dello  strumento  e  le  attività  di  musica  d’insieme  sono  parte  integrante  del  monte  ore 
 curricolare,   sono  materia  d’esame  di  Stato,  hanno  durata  triennale  ed  è  obbligatoria  la  loro 
 frequenza complessiva. Lo strumento è a tutti gli effetti materia curriculare. 

 Organizzazione delle lezioni 

 Le  attività  del  percorso  si  svolgono  in  orario  aggiuntivo  rispetto  al  quadro  orario  previsto 
 dall’articolo  5,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  89,  per  tre 
 ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, che sono così ripartite: 

 -  una  lezione  settimanale  a  piccoli  gruppi  (2-3  studenti)  della  durata  di  90  min.  dedicata  allo 
 strumento; 
 -  una  lezione  settimanale  di  Musica  d’Insieme  e  attività  corale  (90  min.)  durante  la  quale  è  previsto 
 anche lo studio della teoria musicale. 

 Per  l’orario  delle  lezioni  a  piccoli  gruppi,  secondo  la  tempistica  ritenuta  più  opportuna  dalla  scuola, 
 i  Docenti  di  Strumento  stileranno  l’orario  tenendo  conto,  nei  limiti  del  possibile,  delle  necessità  di 
 ogni singolo studente. 
 Sono invece fissi gli orari della musica di insieme che si svolgerà subito dopo la pausa pranzo. 
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 Lezioni di Strumento 
 L’impostazione  a  piccoli  gruppi  della  lezione  di  strumento  musicale  consente  una  costante 
 osservazione  dei  processi  di  apprendimento  degli  alunni  e  una  continua  verifica  dell’azione 
 didattica  programmata.  L’insegnante  può  così  adottare  diverse  strategie  mirate,  finalizzate 
 all’eventuale  recupero,  ma  anche  al  consolidamento  e  al  potenziamento  delle  competenze  di  ciascun 
 alunno. 
 Lezioni di Musica d’Insieme 
 Le  lezioni  di  Musica  d’Insieme  sono  effettuate  a  gruppi  eterogenei  di  strumenti.  La  pratica  della 
 Musica  d’Insieme  si  pone  come  strumento  metodologico  privilegiato.  Tali  lezioni  sono  finalizzate 
 all’ascolto  partecipativo,  alle  attività  di  musica  d’insieme  in  senso  stretto,  all’attività  corale  e  alle 
 lezioni  di  teoria  e  lettura  della  musica.  Durante  l’anno  scolastico  l’orario  delle  lezioni  potrebbe 
 subire  variazioni,  in  funzione  delle  diverse  esigenze  didattiche  e  organizzative:  sarà  premura  dei 
 Docenti comunicare tempestivamente tali cambiamenti ai genitori degli alunni interessati. 

 ART. 2 

 Posti disponibili per la frequenza del percorso a Indirizzo Musicale 

 Il  percorso  a  Indirizzo  Musicale  offre  32  posti  totali,  ripartiti  in  maniera  equa  tra  i  quattro  strumenti: 
 8  per  chitarra,  8  per  flauto,  8  per  pianoforte  e  8  per  saxofono.  La  disponibilità  può  variare  di  anno 
 in  anno  in  base  al  numero  di  alunni  in  uscita.  La  distribuzione  degli  alunni  in  quattro  diversi  gruppi 
 strumentali  è  indispensabile  per  garantire  la  continuità  nel  tempo  dell’offerta  formativa  in  ambito 
 musicale  ed  è  funzionale  alla  musica  d’insieme  svolta  attraverso  l’Orchestra  Giovanile,  elemento 
 caratterizzante del percorso. 

 Per  ciascun  anno  di  corso  sono  previsti  gruppi  di  alunni  suddivisi  in  quattro  sottogruppi,  ciascuno 
 corrispondente  a  una  diversa  specialità  strumentale.  Rispettando  i  parametri  numerici  fissati 
 dall’articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  20  marzo  2009,  n.  81,  al  momento  della 
 formazione  delle  classi  sarà  creato  un  gruppo  classe,  diviso  a  seconda  della  seconda  lingua  scelta, 
 che  accolga  tutti  gli  alunni  che  hanno  scelto  l’indirizzo  musicale.  Qualora  il  numero  di  alunni  che 
 hanno  scelto  l’indirizzo  musicale  sia  superiore  alla  capienza  di  una  classe,  questi  verranno 
 distribuiti su più gruppi classe. 

 2.1 

 Iscrizione 

 Per  accedere  al  percorso  a  Indirizzo  Musicale  le  famiglie,  all’atto  dell’iscrizione  alla  classe  prima 
 della  scuola  secondaria  di  primo  grado  dell’alunna  o  dell’alunno,  manifestano  la  volontà  di 
 frequentare  il  percorso  di  cui  all’art.  1.  Sarà  possibile  indicare  anche  i  4  strumenti  in  ordine  di 
 preferenza. 
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 ART. 3 

 Modalità di accesso al percorso a Indirizzo Musicale 
 Prova orientativo-attitudinale 

 L’accesso  al  percorso  a  Indirizzo  Musicale  avviene  tramite  una  prova  orientativo  –  attitudinale 
 predisposta  dalla  scuola  come  da  decreto  per  la  quale  non  è  richiesta  alcuna  conoscenza  musicale 
 di base. 
 Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e si articolano come di seguito: 

 Prova 1 - Accertamento del senso ritmico 
 La  prova  si  basa  sull’esecuzione  di  5  brevi  incisi  ritmici  di  difficoltà  progressiva  che  il  candidato 
 ripeterà  per  imitazione.  Si  valuteranno:  il  senso  ritmico,  le  capacità  di  attenzione,  di  ascolto  e  di 
 riproduzione,  quindi  le  particolari  attitudini  ritmiche  e  le  potenzialità  psicofisiche  per  lo  studio  della 
 musica e di uno strumento musicale. 

 Prova 2 - Accertamento della capacità di ascolto e riproduzione di una melodia. 
 Un  docente  della  Commissione  chiederà  al  candidato  di  ascoltare  e  riprodurre  5  brevi  motivi 
 musicali proposti in tonalità adatte alla propria estensione vocale.  

 Prova 3 - Coordinazione ritmico-motoria 
 Un  docente  proporrà  degli  esercizi  che  il  candidato  dovrà  produrre  a  specchio  (  Il  gioco  dello 
 specchio  Dalcroze) e delle semplici sequenze di body  percussion da riprodurre per imitazione. 

 A  conclusione  delle  prove  1-2-3  sopra  citate  la  commissione,  con  solo  valore  orientativo  e  non  di 
 valutazione, svolgerà le seguenti due parti: 

 Prova 4  – Predisposizione psicofisica 
 Verranno  rilevate  eventuali  predisposizioni/limiti  oggettivi  rispetto  alle  caratteristiche  richieste  per 
 suonare  uno  strumento.  Eventuali  problematiche  di  carattere  medico,  dovranno  essere  segnalate 
 preventivamente  dalla  famiglia  attraverso  una  certificazione;  la  commissione  ne  terrà  conto 
 nell’assegnare lo strumento. 
 Prova 5  – Breve colloquio finale 
 Il  candidato  sarà  invitato  ad  esporre  le  proprie  motivazioni  ed  aspettative  nei  confronti  dello  studio 
 musicale con particolare riferimento allo strumento di sua preferenza. 
 Su  richiesta  dell’alunno,  la  commissione  ascolterà  un  eventuale  brano  preparato  dal  candidato  se  già 
 sta  studiando  uno  strumento;  l’esecuzione  non  verrà  valutata  e  non  influirà  sul  punteggio  finale 
 della prova. 
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 3.1 

 Valutazione 

 La votazione è collegiale. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. 
 Tutte  le  prove  ai  punti  1-2-3  saranno  organizzate  in  5  esercizi,  per  ognuno  dei  quali  verrà  usata  la 
 seguente valutazione fino ad un massimo di punti 45: 
 3 risposta immediata ed accurata 
 2 risposta adeguata con qualche errore e/o incertezza 
 1 risposta lenta e errori nella maggior parte delle prove 
 0 risposta totalmente incongrua o mancanza di risposta 

 3.2 

 Pubblicazione delle graduatorie 

 1.  Entro  10  giorni  dalle  prove  di  selezione  sarà  pubblicata  all’Albo  dell’Istituto  e  sul  sito  della 
 scuola  la  graduatoria  provvisoria  con  l’indicazione  dello  strumento  assegnato  agli  alunni 
 ammessi. Alle famiglie degli alunni ammessi sarà inviata comunicazione scritta. 

 2.  Per la redazione della graduatoria si terrà conto delle prove 1-2-3 sopra esplicitate. 

 3.  La  graduatoria  è  utilizzata  per  l’ammissione  al  percorso  a  Indirizzo  Musicale  e  per 
 l’assegnazione dello strumento. 

 4.  Entro  5  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  saranno  accettati  e  verificati 
 eventuali reclami per poi procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 ART. 4 

 Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per alunni 
 con disabilità e con disturbo specifico dell’apprendimento 

 Nel  caso  di  alunni  con  disabilità  o  disturbi  specifici  dell’apprendimento,  la  commissione  proporrà 
 prove  adeguate  ai  singoli  casi  discussi  in  precedenza  insieme  all’insegnante  di  sostegno,  con 
 l’obiettivo di valutare le specifiche attitudini musicali. 
 Eventuali  problematiche  di  carattere  medico,  dovranno  essere  segnalate  preventivamente  dalla 
 famiglia attraverso una certificazione; la commissione ne terrà conto nell’assegnare lo strumento. 
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 ART. 5 

 Modalità di costituzione della commissione esaminatrice della 
 prova orientativo-attitudinale 

 Al  percorso  a  Indirizzo  Musicale  si  accede  tramite  selezione  operata  da  una  commissione  interna 
 composta  dagli  insegnanti  di  strumento  e  di  musica  e  presieduta  dal  dirigente  scolastico  o  da  un  suo 
 delegato.  In  caso  di  presenza,  tra  gli  iscritti,  di  alunni  con  disabilità  e/o  disturbo  specifico 
 dell’apprendimento,  il  docente  di  sostegno  verrà  convocato  per  far  parte  della  commissione.  I 
 docenti  che  hanno  rapporti  di  parentela  o  di  affinità  con  i  candidati  dovranno  dichiararlo  a  verbale 
 ed astenersi dal presenziare alle loro prove e alla loro valutazione. 

 ART. 6 

 Criteri di assegnazione dello strumento 

 Tenuto conto dell’organico e del modello organizzativo adottato, l’assegnazione dello strumento 
 terrà conto: 

 -  della graduatoria 
 -  dell’omogeneità delle 4 classi di strumento 
 -  delle preferenze di strumento espresse in sede di iscrizione 
 -  di eventuali ripensamenti successivi al consiglio orientativo delle prove 

 Nell’assegnazione dello strumento hanno precedenza gli studenti con certificazione di Handicap.  

 Lo  strumento  assegnato  verrà  proposto  ai  genitori  dell’alunno  interessato  che  dovranno  restituire  un 
 modulo  firmato  per  l’accettazione  entro  15  giorni  dalla  comunicazione.  La  non  accettazione  dello 
 strumento,  proposto  secondo  i  criteri  sopra  riportati,  comporterà  la  decadenza  dell'iscrizione  al 
 percorso a Indirizzo Musicale. 

 ART. 7 

 I criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di 
 strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali 

 Il  piano  annuale  delle  attività,  approvato  dal  collegio  dei  docenti  all’inizio  di  ogni  anno  scolastico,  e 
 l’orario  pomeridiano  delle  lezioni  dovranno,  quanto  più  possibile,  permettere  la  partecipazione 
 attiva e integrata agli organi collegiali dei docenti del percorso a Indirizzo Musicale. 

 I.C. Il Principe - San Casciano Val di Pesa (FI)  www.scuolasancasciano.it 
 7 



 ART. 8 

 Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui 
 all’articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, con i Poli ad orientamento 
 artistico e performativo, disciplinati dal decreto ministeriale 16/2022 

 Come  da  decreto,  ferma  restando  la  sua  vocazione  orientativa,  il  percorso  a  Indirizzo  Musicale 
 d’istituto  concorre  all’armonizzazione  dei  percorsi  formativi  della  filiera  musicale  della  Provincia  di 
 Firenze  svolgendo  un  ruolo  importante  di  “raccordo  in  entrata”  con  le  scuole  primarie  del  comune 
 di  San  Casciano  Val  di  Pesa  e  zone  limitrofe  e  un  ruolo  di  “raccordo  in  uscita”  prioritariamente  con 
 il  liceo  musicale  di  Firenze.  In  tal  senso,  l’istituzione  scolastica  si  impegna  a  svolgere  al  meglio  la 
 funzione  di  raccordo  e  disseminazione  della  formazione  musicale  di  base  attraverso  la  costituzione 
 di  possibili  reti  di  collaborazione  e  poli  a  orientamento  artistico  e  performativo  o  tramite 
 collaborazioni  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati  (in  particolare  appartenenti  al  mondo  del  terzo 
 settore) fondate su obiettivi educativi e culturali comuni. 

 ART. 9 
 Progetto Pilota - Trinity College 

 Dal  2020  il  nostro  Istituto  è  entrato  a  far  parte  del  progetto  pilota  del  Trinity  College  realizzato  in 
 collaborazione  con  il  CNAPM  (centro  nazione  per  l’apprendimento  pratico  della  musica)  e  il 
 MIUR, diventando anche centro di esami Trinity per musica. 
 Trinity  College  London  è  un  ente  certificatore  internazionale  attivo  dal  1877  e  presente  in  oltre  60 
 paesi  nel  mondo.  Gli  esami  Trinity  sono  pensati  per  valutare  le  abilità  comunicative  e  stimolare  la 
 progressione  dell’apprendimento,  sia  che  si  tratti  di  certificazioni  di  lingua  inglese,  di  musica  o  di 
 altre performing arts. 
 Per  questo  gli  esami  Trinity  non  valutano  esclusivamente  le  conoscenze  teoriche  (astratte)  dei 
 candidati, ma soprattutto: 

 -  stimolano a progredire nell’apprendimento; 
 -  lasciano totale libertà nella scelta della metodologia di preparazione; 
 -  valorizzano  ciò  che  il  candidato  dimostra  di  saper  fare,  incoraggiandolo  a  comunicare  i 

 propri interessi durante l’esame. 

 ART. 10 
 Pausa pranzo 

 L’Istituto  garantisce  la  sorveglianza  durante  la  pausa  pranzo  per  gli  studenti  del  percorso  a  Indirizzo 
 Musicale  che  ne  faranno  richiesta.  All’inizio  dell’anno  scolastico  verrà  consegnato  un  apposito 
 modulo  da  compilare  e  riconsegnare  firmato  così  da  poter  permettere  l’ottimale  organizzazione  del 
 servizio. 
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 ART. 11 
 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; 
 -  avere  cura  dell’equipaggiamento  musicale  (Strumento,  spartiti  e  materiale  funzionale),  sia  proprio 
 che (eventualmente) fornito dalla scuola; 
 - partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 
 - svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 
 Si  ricorda  che  le  assenze  dalle  lezioni  pomeridiane  dovranno  essere  giustificate,  il  giorno  dopo, 
 all’insegnante  della  prima  ora  del  mattino.  Le  richieste  di  uscita  anticipate  o  di  ingresso  in  ritardo 
 dovranno essere effettuate secondo le modalità presenti nel Regolamento d’Istituto. 
 Le  assenze  dalle  lezioni  di  Strumento  e  Musica  d’Insieme  contribuiscono  a  formare  il  monte  ore 
 annuale ai fini del calcolo per la validità dell’anno scolastico. 

 ART. 12 
 Valutazione degli apprendimenti ed esame di Stato 

 In  sede  di  scrutinio  periodico  e  finale,  il  docente  di  strumento  partecipa  alla  valutazione  delle  alunne 
 e  degli  alunni  che  si  avvalgono  di  tale  insegnamento  e  attribuisce  una  valutazione  con  le  modalità 
 previste dalla normativa vigente. 
 In  sede  di  esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione  per  le  alunne  e  gli  alunni  iscritti  ai 
 percorsi  a  indirizzo  musicale  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. 
 I  docenti  di  strumento  partecipano  ai  lavori  della  commissione  e,  in  riferimento  alle  alunne  e  agli 
 alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. 

 ART. 13 
    Certificazione delle competenze 

 Il  contributo  che  la  cultura  musicale  fornisce  alla  formazione  dello  studente  costituisce  un  momento 
 fondamentale  nella  crescita  del  futuro  cittadino  europeo.  Per  questo  motivo  il  Ministero  della 
 Pubblica  Istruzione  ha  inserito  la  cultura  musicale  all’interno  della  competenza  chiave  di 
 cittadinanza  n°8  Consapevolezza  ed  espressione  culturale.  Essa  contribuisce,  inoltre,  allo  sviluppo 
 della  Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione  culturale  descritta  nella 
 Raccomandazione  del  Consiglio  dell’Unione  europea  del  22  maggio  2018  divenendo  uno  dei 
 cardini della progettazione didattica di tutte le istituzioni scolastiche della Toscana e d’Italia. 
 Le  competenze  acquisite  dalle  alunne  e  dagli  alunni  che  hanno  frequentato  percorsi  a  indirizzo 
 musicale  sono  riportate  nella  certificazione  delle  competenze  di  cui  all’articolo  9  del  decreto 
 legislativo n. 62 del 2017. 
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 Il  percorso  proposto  dall’Istituto  pone  quindi  le  sue  fondamenta  sui  principi  che  caratterizzano  la 
 pedagogia  attiva:  la  centralità  dello  studente,  l’attenzione  ai  suoi  bisogni  ed  interessi,  la  naturalezza 
 e  gradualità  del  suo  sviluppo,  l'istanza  della  dimensione  sociale,  il  valore  dell’esperienza  concreta  e 
 l’attenzione a qualsiasi aspetto non misurabile come la corporeità, l'affettività, l’emotività. 
 L’esperienza  dello  studio  di  uno  strumento  rende  più  significativo  l’apprendimento  e  favorisce  lo 
 sviluppo  di  connessioni  tra  discipline  e  arti.  Attraverso  l’acquisizione  di  capacità  specifiche 
 l’alunno  progredisce  nella  maturazione  e  nella  consapevolezza  delle  proprie  inclinazioni  e 
 potenzialità  in  una  prospettiva  orientativa;  impara  a  riconoscere  e  realizzare  le  opportunità  di 
 valorizzazione personale o sociale mediante le arti e la capacità di impegnarsi in processi creativi, 
 sia  individualmente  sia  collettivamente;  mette  a  punto  un  metodo  di  studio  basato 
 sull’individuazione e la risoluzione dei problemi. 

 ART. 14 
 Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali 

 La  frequenza  del  percorso  a  Indirizzo  Musicale  comporta  durante  l’anno  lo  svolgimento  e  la 
 partecipazione  ad  attività  anche  in  orario  extrascolastico,  come  saggi,  concerti,  concorsi  e  vari  altri 
 eventi musicali al fine di condividere i progressi e l’impegno degli alunni con un pubblico. 
 L’esibizione  musicale  è  a  tutti  gli  effetti  un  momento  didattico:  gli  alunni  dovranno  dimostrare 
 quanto  appreso  durante  le  lezioni  individuali  e  nelle  prove  d’orchestra,  affinando  le  capacità  di 
 concentrazione  e  di  autocontrollo,  al  fine  di  imparare  a  controllare  il  momento  performativo. 
 Inoltre,  le  esibizioni  aiutano  gli  studenti  ad  autovalutarsi  e  ad  acquisire  fiducia  in  loro  stessi, 
 superando  la  timidezza  e  le  ansie  da  prestazione,  attraverso  un  percorso  che  porta  gli  stessi  ad  essere 
 protagonisti  del  loro  successo  formativo.  Ciononostante,  se  l’allievo  non  dimostra  adeguata  serietà  e 
 impegno  nella  preparazione  di  tali  esibizioni,  può  esserne  decisa  la  sua  esclusione  che, 
 conseguentemente, influirà in modo negativo sulla sua valutazione finale. 

 ART. 15 
 Impegno dei genitori per manifestazioni musicali all’esterno della scuola 

 L’iscrizione  al  percorso  a  Indirizzo  Musicale  comporta  per  gli  alunni  l’assunzione  di  specifici 
 impegni,  che  vanno  oltre  l’ordinario  orario  di  frequenza,  richiedendo  il  supporto  logistico  dei 
 genitori.  Per  le  manifestazioni  musicali,  in  particolare  per  quelle  che  si  svolgono  esternamente 
 all’Istituto,  i  genitori  riceveranno  adeguata  comunicazione.  Si  ricorda  che  eventuali  rinunce  alla 
 partecipazione  potrebbero  compromettere  il  corretto  svolgimento  dell’esibizione,  recando  un  danno  
 non  solo  educativo  e  didattico  nei  confronti  degli  altri  alunni,  ma  anche  un  danno  di  immagine 
 dell’Istituto. 
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 ART. 16 
 Libri di testo 

 Considerata  la  natura  delle  lezioni,  i  docenti  non  adottano  libri  di  testo  per  le  diverse  specialità 
 strumentali,  ma  si  riservano  di  chiedere  l’acquisto  di  metodi  e  spartiti  in  base  al  livello  di  ogni 
 alunno.  In  altri  casi,  forniranno  direttamente  allo  studente  copie  fotostatiche  dei  brani  o  copie 
 digitali  dei  materiali  di  studio.  Per  quanto  riguarda  i  brani  di  Musica  d’Insieme,  trattandosi  di  brani 
 per  lo  più  trascritti  e  adattati  appositamente  dai  docenti  per  le  orchestre,  saranno  fornite  copie  delle 
 parti. 

 ART. 17 
 Docenti responsabili del percorso a Indirizzo Musicale 

 All’inizio  di  ogni  anno  scolastico  il  Dirigente  Scolastico  nomina  uno  o  due  docenti  con  incarico  di 
 coordinamento  didattico,  tecnico  e  logistico  del  percorso  a  Indirizzo  Musicale.  Tali  docenti,  di 
 concerto  con  il  Dirigente  e  in  ordine  al  Piano  dell’Offerta  Formativa,  si  attiveranno  per  il  buon 
 funzionamento  dell’indirizzo  predisponendo  quanto  necessario  allo  svolgimento  delle  attività  sia 
 all’interno  che  all’esterno  della  scuola  e  cureranno  i  rapporti  con  le  Istituzioni  coinvolte  in  eventuali 
 progetti inerenti al percorso a Indirizzo Musicale. 
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