I.C. SAN CESAREO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “CESARE PAVESE”

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Il corso ad indirizzo musicale è divenuto istituzionale con il D. M. 06/08/99. Nell’Istituto
Comprensivo “C. Pavese” di S. Cesareo è attivo dall’Anno Scolastico 2009/2010 con le seguenti
discipline strumentali: chitarra, flauto, percussioni e pianoforte.

REGOLAMENTO
1. L’accesso al corso ad indirizzo musicale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
ministeriali, è subordinato al superamento di una prova orientativo-attitudinale. Al termine
della prova la commissione valutatrice, nominata dal dirigente scolastico e composta dai
docenti di strumento e di educazione musicale, redigerà una graduatoria di merito.
2. Per affrontare la prova orientativo-attitudinale non è indispensabile saper suonare alcuno
strumento. La prova valuta le capacità ritmiche e di riconoscimento timbrico e melodico, le
capacità di discernimento e di intonazione dei suoni, l’attitudine fisica, la motivazione e la
capacità di lavoro individuale e di gruppo.
3. Ai fini dell’ammissione vengono presi in considerazione gli alunni che in base al punteggio
acquisito nel corso della prova si posizionino nei primi posti. Gli alunni ammessi vengono
assegnati alle varie discipline strumentali tenendo conto del numero di posti disponibili in
ciascuna classe di strumento, e considerando le preferenze espresse dagli stessi alunni. Si
precisa che le stesse preferenze non sono vincolanti, e che l’assegnazione alle varie classi di
strumento è subordinata al giudizio della commissione. Non è consentito alcun passaggio da
una classe di strumento ad un’altra, ai fini di una piena esplicazione della valenza educativa
del corso strumentale, e per favorire la responsabilizzazione dell’allievo rispetto
all’assunzione di un impegno.
4. Gli alunni ammessi sono inseriti in una sezione musicale unica, che prevede il francese
come seconda lingua.
5. La frequenza del corso è completamente gratuita, mentre l’acquisto degli strumenti e del
materiale necessario allo studio è a carico delle famiglie.
6. E’ assicurata la continuità didattica agli allievi ammessi che abbiano già maturato precedenti
esperienze di studio musicale.
7. Le lezioni di pratica strumentale individuale, di musica d’insieme e di teoria musicale si
svolgono in orario pomeridiano. All’inizio dell’anno scolastico i docenti assegnano agli
allievi l’orario delle lezioni. Nell’organizzazione dell’orario si cercherà di agevolare gli
allievi che si trovino in una delle seguenti condizioni: gravi problemi di salute, residenza al
di fuori del Comune di San Cesareo, appartenenza a famiglie con più figli iscritti al Corso ad
Indirizzo Musicale. Rimane non contestabile la piena autonomia dell’istituzione scolastica
nel definire l’orario dei corsi.

8. Le esercitazioni orchestrali rappresentano un momento fondamentale nel percorso didattico
degli allievi iscritti all’indirizzo musicale. Tuttavia tale partecipazione è subordinata alla
qualità del lavoro individuale e al rispetto delle regole nel gruppo. L’orchestra potrà
partecipare a concorsi, concerti, manifestazioni di carattere didattico e sociale.
9. Visto che lo strumento musicale rappresenta una materia curriculare, la valutazione
intermedia e finale degli alunni per tale disciplina concorre al calcolo della media
complessiva assieme a tutte le altre materie.
10. Il corso di strumento, al pari delle altre discipline curriculari, ha frequenza obbligatoria, e
non è prevista una rinuncia nel corso dell’anno se non per gravi motivi di salute, certificati
da medico specialista. Tutte le assenze devono essere giustificate la mattina seguente tramite
l'apposito libretto al docente della prima ora.
11. Si fa divieto assoluto di uscita dalla scuola agli allievi ai quali venga assegnata la prima
lezione pomeridiana, se non in casi straordinari e comunque prelevati da un genitore. Per gli
allievi che frequentano la seconda ora pomeridiana e che abbiano difficoltà oggettive
nell’uscire e rientrare a scuola, è prevista la possibilità di attendere l’inizio delle lezioni nei
locali dell’istituto. Tali allievi  che verranno inseriti in apposito elenco a seguito di
richiesta da parte dei genitori ed approvazione del dirigente scolastico  assisteranno alle
lezioni della prima ora tenute dal proprio insegnante di strumento.
12. L’esame di licenza media prevede una prova di esecuzione strumentale, la cui qualità è
oggetto di valutazione e concorre alla definizione del risultato finale dell’esame.

