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Regolamento SMIM –Scuola Media ad Indirizzo Musicale  

 
Che cos’è  
Il corso ad Indirizzo Musicale è un ampliamento dell’offerta formativa; è stato avviato in questo Istituto circa 10 
anni fa secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 201/99, il quale ha ricondotto ad ordinamento 
l’insegnamento dello strumento musicale riconoscendolo come “integrazione ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell’ex “Educazione Musicale” ora “Musica” (art. 1).  
Lo Strumento Musicale è una materia curricolare a tutti gli effetti e “l’insegnante di Strumento Musicale, in sede 
di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun 
alunno al fine della valutazione globale...” (art. 7). “In sede di esame di licenza viene verificata la competenza 
raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva, sia su quello teorico” (art. 8).  
 
Finalità del corso ad Indirizzo Musicale:  

- promuovere lo sviluppo della “musicalità” intesa come insostituibile dimensione “espressivo-
comunicativa” di quella dotazione linguistica universale che è la musica, attraverso la pratica finalizzata 
all’apprendimento dello strumento musicale; 

- promuovere la crescita artistico-culturale attraverso l’esperienza diretta della  
musica d’insieme (lezione di orchestra settimanale, concerti e concorsi musicali); 

- divulgazione sul territorio dell’esperienza didattico-artistica (con  
rappresentazioni pubbliche in collaborazione con enti e associazioni del territorio).  
Da qualche anno si sta cercando di costituire un necessario raccordo tra la formazione musicale di base (SMIM- 
Scuola Media ad Indirizzo Musicale), quella superiore (Liceo Musicale “Montanari”) e l’Alta Formazione 
Musicale (Conservatorio “E.F.Dall’Abaco”).  
 
Quale strumento può essere assegnato  
Gli strumenti musicali presenti nel corso ad Indirizzo Musicale del nostro Istituto sono:  
VIOLINO, CLARINETTO, CHITARRA, PIANOFORTE  
 
Quanto dura il corso:  
Trattandosi di materia curricolare, avrà durata triennale con frequenza obbligatoria e gratuita. Alle famiglie spetta 
l’onere dell’acquisto (o del noleggio) dello strumento musicale. 
Non è previsto il comodato d’uso degli strumenti dell’Istituto.  
 
Organizzazione delle lezioni pomeridiane  



Ogni alunno/a durante il percorso formativo offerto dalla SMIM dovrà frequentare una lezione individuale di 
strumento e, di norma  in un giorno diverso la lezione collettiva (per classe) di musica d’insieme. In questa ora 
sono previsti momenti di ascolto partecipato, teoria e solfeggio, ecc.  
Tutte le lezioni di strumento e di musica di insieme sono tenute nell’orario pomeridiano dal lunedì al venerdì. Gli 
orari delle lezioni verranno proposti direttamente dal docente durante una riunione preliminare con le famiglie 
all’inizio dell’anno scolastico.  
Le sezioni che partecipano alla SMIM sono la sezione A e la sezione D. 
 
Attività musicale  
Durante il corso dell’anno (compatibilmente con la situazione sanitaria) sono previste esibizioni pubbliche quali 
saggi, concerti, manifestazioni e concorsi musicali.  
 
Come si accede  
L'ammissione al corso consiste in una semplice prova orientativo-attitudinale per la quale non occorre che il 
candidato sappia suonare uno strumento.  
Le inclinazioni, le capacità ritmico-melodiche, l’idoneità fisica, la motivazione, la scelta dello/degli strumenti, 
saranno oggetto di attenta valutazione al fine di costituire classi di strumento equilibrate e numericamente 
omogenee. La commissione al termine dei test stilerà una graduatoria in base al punteggio conseguito dai candidati 
e renderà pubblica la composizione delle classi dei 4 strumenti.  
La sezione musicale può accogliere ogni anno sino ad un massimo di ventiquattro alunni suddivisi nei quattro 
strumenti (massimo sei per specialità strumentale). Nel caso di ulteriori disponibilità di posti per uno o più 
strumenti, saranno riconvocati gli studenti, aventi diritto in ordine di graduatoria, che andranno a completare le 
classi (prime) stesse. 
Qualora un alunno (iscritto alla classe prima) intendesse frequentare il percorso SMIM  e non ne avesse fatto 
richiesta all’atto dell’iscrizione, avrà possibilità di farne richiesta entro la data di inizio delle lezioni della scuola 
secondaria. L’alunno potrà così partecipare al test di ammissione e successivamente verrà inserito in coda alla  
graduatoria. Qualora vi fossero disponibilità di posti e risultasse avente diritto potrà seguire il percorso SMIM. 
Nel caso in cui un alunno, a seguito di pubblicazione della graduatoria, intendesse ritirarsi dal percorso SMIM 
per gravi e comprovati motivi di tipo sanitario, dovrà effettuare comunicazione scritta al Dirigente scolastico  
prima dell’inizio delle lezioni, specificando le motivazioni.     
Qualora avvenisse un trasferimento in uscita nel corso del triennio della scuola secondaria di I grado, il posto che 
risulterà vacante risulterà disponibile per le nuove iscrizioni alle classi prime. 
In caso di trasferimento in entrata di un alunno frequentante l’  indirizzo musicale  in altro Istituto, può  
proseguire il percorso SMIM presso l’Istituto Comprensivo 4 se risultano posti liberi e previo lo svolgimento di 
un colloquio scuola-famiglia e di prova attitudinale. 
La prova orientativo-attitudinale si terrà, al termine delle iscrizioni,  in orario pomeridiano presso la Scuola 
Secondaria di I° grado “C.Battisti”. Le famiglie saranno informate preventivamente relativamente alla data e ora 
di convocazione per tale prova. 


