
 
 
OGGETTO: ORGANICO A.S. 2015/2016: istituzione di un corso ad indirizzo musicale 
nella  Scuola  Secondaria  di I grado “A. FRANK” per l’Anno Scolastico 2015/2016.  
 
 
 
Si istituisce per l’A.S. 2015/2016 un Corso ad indirizzo musicale nelle Scuola Secondaria di I grado 
“A. FRANK” appartenente  all’Istituto Comprensivo “BALILLA PAGANELLI” di Cinisello 
Balsamo. 
 
Si fa presente che il Progetto - che segue - è stato approvato con:  
 

Delibera del Collegio dei docenti del 18.11.2014, n° 18  
Delibera del Consiglio di Istituto del 20.11.2014, n° 21  

 
 
 
PROGETTO 
 
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  “A. 

FRANK” 
STRUMENTI: FISARMONICA, SAXOFONO, VIOLINO, PERCUSSIONI 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO  
 
Istituzione di un corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria “A FRANK” dell’Istituto 

Comprensivo “BALILLA PAGANELLI”, ai sensi del D.M. 06/08/1999, n° 201, a partire dall’anno 

scolastico 2015/2016 
 
 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
 
D.M. 06/08/1999, n° 201 

L. 03/05/1999, n° 124, art. 11, comma 9 

C.M. 37 24/03/04  

D.L. 27/10/05, n° 226  

C.M. 28/01/06, n° 10  

D.M. 03/08/1979  

D.M. 13/02/1996 
 
 
 
 
 
 



L’INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. FRANK” 
 
Premessa: storia e riferimenti normativi dell’indirizzo musicale nella scuola media 
 
L’indirizzo musicale nella scuola media nasce con il D.M. 8 settembre 1975 che stabilisce 
l’istituzione dei corsi triennali ad orientamento musicale e prosegue nei quattro anni successivi, 
interessando varie regioni con specifici decreti riguardanti le singole realtà scolastiche. 
Il 3 agosto 1979 viene emanato il D.M. che permette una vasta diffusione dei corsi sperimentali su 
tutto il territorio nazionale ed unifica e riordina l’intera legislazione precedente. 
Questa esperienza ebbe indubbiamente un ruolo positivo nella diffusione della cultura musicale, ma 
la normativa, alla luce delle mutate condizioni socio-culturali, necessitava di ulteriori e significativi 
adeguamenti. A tale proposito, da più parti, in convegni, dibattiti e incontri di studio si erano 
affrontate le tematiche relative agli ambiti, alle finalità e agli indirizzi dell’apprendimento 

strumentale, alla figura, al ruolo, alle modalità di reclutamento del corpo docente e agli aspetti 
organizzativi; inoltre, forti erano le aspettative riguardo la possibile istituzionalizzazione di questi 
corsi, da troppo tempo relegati allo status di sperimentazione. 
Il 13 febbraio 1996 viene emanato un D.M. che disciplina ex novo la sperimentazione nelle scuole 
medie ad indirizzo musicale: l’apprendimento dello strumento viene inserito, a pieno titolo, nel 

progetto educativo, formativo ed orientativo della scuola media, costituendone parte integrante, 
insieme con l’Educazione Musicale.  
Diventa quindi chiaro per tutti i docenti che il percorso d’apprendimento strumentale ha pari dignità 
formativa ed educativa delle altre materie e si attua in stretto collegamento con il progetto educativo 
d’Istituto . Differentemente dal D.M. del 1979 le modalità di attuazione della lezione di strumento e 
dell’ascolto partecipativo sono definite all’interno della programmazione del Consiglio di Classe. 
Per quanto riguarda l’attività di valutazione, i docenti esprimono un articolato giudizio sia 
periodicamente che, dopo la verifica dei risultati, in sede di scrutini e d’esame, al termine del quale 

verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
Finalmente, la normativa riconosce l’importanza della pratica della musica d’insieme, che poteva 
essere attuata in ragione di una quota non superiore al 20% del monte orario complessivo e che 
prevedeva un’ora individuale di strumento e una di solfeggio. 
La svolta determinante si ha con la Legge 124/99 che all’art. 11 comma 9 prevede “la riconduzione 
ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale”. Tale legge è stata integrata con il 
decreto attuativo n° 201, datato 6 agosto 1999.  L’articolo 9 istituisce, inoltre, la classe di concorso 
di "strumento musicale nella scuola media" (cl. N. 77/A). 
 
Lo studio dello strumento musicale nella formazione della persona 
 
L’iniziativa di promuovere l’inserimento dell’insegnamento di strumento musicale nella Scuola 
secondaria “A. Frank” nasce innanzitutto dall’esigenza generale di dare risposte più adeguate ed 
esaurienti ai bisogni di conoscenza e di formazione che esprime la popolazione scolastica del 
territorio. Suonare uno strumento musicale è, infatti, un’attività che sviluppa facoltà espressive, 
educa all’ascolto, alla concentrazione, è inoltre un’ottima occasione per socializzare. Nel corso ad 

indirizzo musicale gli alunni imparano a suonare gli strumenti frequentando lezioni individuali e 
collettive. Nella pratica della musica d’insieme i ragazzi hanno modo di sperimentare una dinamica 
relazionale di solidarietà, l’assunzione di responsabilità per l’altro e l’importanza del contributo di 

ciascuno; spesso le parti suonate dal singolo non hanno solo un valore solistico, ma rivelano la loro 
qualità musicale nella realizzazione collettiva.  
Imparare a suonare uno strumento nella scuola secondaria di primo grado può essere il percorso 
ideale per accedere in seguito ai licei musicali o al Conservatorio di musica; ma, anche se non è 
necessariamente finalizzata ad una professione, la musica è un linguaggio affascinante che dialoga 
con tutte le arti e le discipline scolastiche. 



La richiesta di istituzione di un corso ad indirizzo musicale ai sensi dal D.M. 6 agosto 1999  n° 201, 
presso questa scuola, risponde in estrema sintesi all’esigenza di dotare il curricolo formativo 
dell’Istituto di strumenti e risorse che consentano un innalzamento degli standard formativi 
dell’alunno, in rapporto alla padronanza di competenze, anche tecniche e culturali, legate alla 
formazione musicale, nonché alla padronanza delle competenze, conoscenze ed abilità nell’ambito 

sia dell’educazione musicale che nel resto delle discipline del curricolo della scuola secondaria di 
primo grado.  
Anche nel rapporto “La Buona Scuola. Facciamo crescere il Paese”, si sottolinea come “la 

conoscenza dell’arte e della cultura, così come la pratica della musica, devono essere più presenti  

tra gli insegnamenti che la scuola fornisce ai nostri giovani”. 
Gli insegnanti apprezzano l’attenzione rivolta a questo settore e al ruolo formativo che la musica 

riveste nella formazione del cittadino. In particolare condividono l’attenzione posta alla corporeità e 

alla valorizzazione dell’operatività laboratoriale, la considerazione della musica come patrimonio 
culturale, l’esigenza che le attività musicali siano guidate da personale specializzato in metodologia 

e didattica musicale anche nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°, l’opportunità di 

operare in rete valorizzando le istituzioni musicali e le risorse musicali del territorio rappresentate 
dalle associazioni del terzo settore. È molto importante in questo momento di rinnovamento che 
tutte le istituzioni (dal Ministero agli Uffici scolastici regionali e territoriali) si relazionino con più 
frequenza e con uno stile meno burocratico con i singoli docenti di musica (di ogni ordine 
scolastico) per dar vita a un rapporto più aperto e più chiaro sui problemi che vivono tanto in 
termini istituzionali e sindacali, quanto in quelli relativi al bisogno di una formazione continua. 
 
 
L’indirizzo musicale nel nostro Istituto 
 
Intendiamo proporre l’indirizzo musicale nel nostro Istituto per offrire un’esperienza di educazione 

musicale globale, integrata ad altre arti espressive/performative (danza, canto, teatro...) già coltivate 
negli anni. Sarebbe l’occasione per potenziare e dare, finalmente, un’impronta istituzionale ad  
attività artistiche che sono radicate nella tradizione del nostro Istituto, come testimoniato 
dall’allegato ”Musica, Canto, Arti Performative nella tradizione del nostro Istituto”, articolato 
nelle seguenti esperienze: 
 

 verticalizzazione dell’educazione musicale 
 laboratorio teatro-danza 
 corsi amatoriali di strumento musicale in orario extrascolastico 

 
Come emerge dall’allegato il nostro quartiere “ CROCETTA” si è sviluppato, dal punto di vista 
urbanistico, in un territorio circondato e tagliato da grandi vie di comunicazione (tangenziali, 
autostrade) ed è caratterizzato dai caseggiati tipici dei quartieri dormitorio delle grandi aree 
urbanizzate. Queste case sono state abitate inizialmente dagli immigrati provenienti da altre regioni 
italiane, a cui si sono aggiunti, negli ultimi anni, immigrati di lingue e culture differenti. Le scuole 
del quartiere hanno dovuto fare i conti con una realtà che, se all’esterno sta ancora lottando per una 

vera integrazione, dentro alle aule vede queste differenze svanire o farsi sempre più sfumate.  
Le attività musicali si sono rivelate particolarmente indicate per superare le ”diversità” culturali e 

linguistiche dei ragazzi, in quanto i linguaggi musicali e l’espressione corporea sono “universali” e 

facilmente fruibili da tutti. 
Queste attività hanno acquisito, ormai, un’importanza fondamentale nell’attuazione del 
processo di integrazione educativa e di contrasto alla dispersione scolastica che la scuola deve 
affrontare in presenza dell’utenza “particolare” con cui opera. La scuola e la musica possono 

rappresentare una straordinaria risorsa per trasformare in energia positiva le diversità 
sociali.  



La musica entra in ogni argomento e livello della vita sociale e si pone come veicolo privilegiato di 
una complessa rete di linguaggi. La musica nell’ambito giovanile ha la molteplice capacità di creare 

relazioni, essendo uno dei più forti canali comunicativi dell’età evolutiva; inoltre essa influenza 

gran parte del patrimonio espressivo con cui si identificano le generazioni. In un mondo sempre 
più determinato dalla multiculturalità, il suo linguaggio, o meglio, i suoi linguaggi risentono 
della convivenza fra diverse culture, esprimono valori, appartenenze, sono terreno di 
confronto e scambio. 
Il linguaggio musicale si presta come ottimo mediatore per l’integrazione, poiché è in grado di 
costruire interazioni e terreni di incontro per aprire, valorizzare ma soprattutto riprogettare modelli 
di conoscenza. La sua scommessa odierna, forse la sua nuova vera rivoluzione, sta proprio nel porsi 
come mediatore di una comunicazione che possa interagire fra le diversità e le sue espressioni. 
 
 
Obiettivi dell’indirizzo musicale 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  
 
L’insegnamento strumentale promuove 

 la formazione globale dell’individuo, offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più 

completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e 
comunicativa;  

 integra il modello curriculare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 
formativi dell’alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-
operativa, estetico-emotiva , improvvisativa-compositiva;  

 offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del 
modo di rapportarsi al sociale; 

 fornisce, inoltre, ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in 
situazioni di svantaggio. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI  
 
L’insegnamento dello strumento persegue un insieme di obiettivi generali all’interno dei quali si 

individua l’acquisizione di alcuni traguardi essenziali quali: 
 
 il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori 

della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa; 
 la capacità di produrre autonomamente elaborazioni di materiali sonori, pur all’interno di 

griglie predisposte; 
 l’acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della 

teoria musicale. 
 
 
Scelta degli strumenti e articolazione didattica dell’indirizzo musicale 
 
Vista la recente lettera del Dirigente dell’Ufficio VI – Personale della scuola dell’Ufficio Scolastico 

per la Lombardia, Luca Volonté (datata 16 aprile 2014, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 7780) 
attraverso la quale si formalizzano i criteri stabiliti ai fini della selezione delle istituzioni scolastiche 
interessate all’attivazione dell’indirizzo musicale e che, tra l’altro, precisano: 
 



- Scelta delle specialità strumentali. In particolare si segnala quanto segue: l’opportunità di 

ridurre la presenza di chitarra e pianoforte preferendo richieste di attivazione in cui non 
siano presenti entrambi gli strumenti 

- L’inserimento di specialità strumentali non presenti nell’offerta provinciale 
- La coerenza delle scelte con il progetto didattico e la realtà territoriale 
- Esistenza di un raccordo e/o supporto in verticale con sedi di Liceo Musicale o condizioni 

utili per costruire tale possibilità. 
- Pur tenendo presente la necessità di garantire una copertura territoriale adeguata alle 

singole realtà provinciali, preferenza per il rafforzamento di realtà già esistenti (raddoppio 
dei corsi, ma non delle specialità strumentali), piuttosto che per la frammentazione in 
istituti o comuni vicini. 

- Presenza di esperienze pregresse di attività musicali nella programmazione di istituto. 
 
Ci auguriamo che la domanda venga  accolta, poiché, per quanto riguarda il primo punto, si è 
pensato di attivare corsi per i seguenti strumenti: 
 
VIOLINO, SAXOFONO, PERCUSSIONI e FISARMONICA. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto si pensa di lavorare proprio con l’intenzione di costruire un 

raccordo e/o supporto in verticale non solo “verso l’alto” con sedi di Liceo Musicale, ma anche 
“verso il basso” con le nostre stesse scuole primarie e dell’infanzia. 
Il terzo, poi, potrebbe essere il nostro punto di forza, non solo data l’esigua presenza di Scuole 

Medie a Indirizzo Musicale nei Comuni della zona, ma soprattutto perché nell’Istituto sono già 

attivati corsi amatoriali di tastiere e chitarra in orario extrascolastico e con l’attivazione 

dell’indirizzo musicale, attraverso l’integrazione dell’organico già esistente per mezzo degli 

strumenti scelti ad hoc, si pensa di creare una vera e propria orchestra, nonché un coro di istituto, 
in grado di eseguire un repertorio vario, non solo classico, ma anche moderno e etnico.  
Anche il quarto e ultimo potrebbe essere un punto a nostro favore, viste le numerose attività 
musicali presenti nella programmazione di istituto e documentate dagli  allegati. 
 
 
Articolazione della disciplina 
  
Secondo quanto stabilito dal D.M. 06/08/1999 n° 201 art. 3, per ciascun corso, ferma restando la 
dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per la classe educazione musicale, è 
attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale.  
Poiché in fase di istituzione è prevista l’apertura di 1 sola classe ad indirizzo musicale, si chiede 
l’attribuzione in organico di 6 ore di “strumento musicale” per ciascuno degli strumenti 

richiesti:  
percussioni 
fisarmonica 
violino  
sax  

 
 
Organizzazione dei corsi 
 
Secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti del 18.11.2014 (delibera n° 18) e dal Consiglio 
di Istituto del 20.11.2014 (delibera n° 21) i corsi hanno durata triennale, hanno inizio nella prima 
classe e si estenderanno gradualmente, negli anni scolastici successivi, alle classi seconde e poi alle 
classi terze. 



La scelta degli strumenti è stata operata in funzione della formazione dell'orchestra 
dell'istituto, come previsto dal D.M. 201 del 06/08/1999. 
Al corso a indirizzo musicale, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore 
settimanali di ogni classe di educazione musicale (con i docenti curricolari già in organico), è 
attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, con docenti nominati 
dall’USR della Lombardia. 
Le ore d’insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale o per piccoli gruppi 
anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, alla 

teoria e lettura della musica; quest’ultimo insegnamento  può essere impartito anche per gruppi 
strumentali. 
L’organizzazione delle ore di pratica strumentale e le modalità di partecipazione degli allievi alle 
attività di lezione e di ascolto partecipativo vanno definite all’interno della programmazione 
didattico-educativa degli organi collegiali.  
Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano. 
Come previsto da D.M. 201/99 i genitori o i ragazzi possono esprimere la loro preferenza riguardo 
allo strumento che desidererebbero imparare a suonare, ma la scelta finale spetta alla 
commissione esaminatrice che orienterà gli alunni a seconda delle loro attitudini. Gli esiti della 
prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio vengono pubblicati all’albo 

della scuola contestualmente con la pubblicazione della formazione delle classi prime. 
Per quanto concerne l’accesso agli strumenti musicali, la nostra scuola si impegna a fare in modo di 
agevolare le famiglie in tutte le forme possibili: utilizzo gratuito a scuola, comodato d’uso, 
noleggio, acquisto convenzionato).   
La materia “strumento musicale” è a tutti gli effetti curriculare 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. 
Nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare in sede di esame di licenza viene verificata la 

competenza musicale raggiunta dall’allievo, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o 
d’insieme, sia su quella teorica. 
Alla fine del triennio gli allievi riceveranno un attestato di frequenza del corso ad indirizzo musicale 
con la relativa valutazione. Tale attestato potrà essere presentato alle scuole superiori come credito 
formativo. 
 
 
Competenze e criteri di valutazione  
 
L’insegnamento strumentale della musica concorre, attraverso una programmata integrazione fra le 

discipline musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su:  
 

 il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale;  
 il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte    

compositive;  
 la capacità di collocare in ambito storico stilistico gli eventi musicali praticati;  
 la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della 

lettura ritmica e intonata;  
 
Lo studio strumentale a sua volta si fonda su:  
 

 capacità di lettura sullo strumento, intesa come capacità di correlazione segno – gesto – 
suono;  

 uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi sull’acquisizione delle tecniche specifiche;  



 capacità di esecuzione ed ascolto nella pratica individuale e collettiva;  
 esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 

sonoro.  
 
Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità 
strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all’insegnamento strumentale si 
basa sull’accertamento di una competenza intesa come dominio del sistema operativo. 
 
 
Adempimenti necessari per l’attivazione dell’indirizzo musicale nella scuola media 
 

- Il Collegio Docenti dopo essere stato informato della normativa di riferimento delibera 
l’istituzione dell’indirizzo musicale e la scelta dei quattro strumenti da inserire in organico. 

- Il Consiglio d’Istituto approva e delibera l’istituzione dell’indirizzo musicale. 
- Il Collegio Docenti inserisce nel POF l’indirizzo musicale. 
- La scuola informa i genitori degli alunni delle scuole primarie dell’istituzione dell’indirizzo 

musicale e dell’apertura dei corsi di strumento. 
- Effettuata l’iscrizione al corso di strumento da parte dei genitori (scegliendo l’opzione 

indirizzo musicale nel form online di iscrizione e esprimendo due preferenze per lo 
strumento musicale), alle famiglie verrà comunicato il calendario delle prove attitudinali che 
i ragazzi dovranno sostenere. 

- La scuola invia all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente la richiesta di 
assegnazione d’organico insieme ai dati sulla formazione delle classi prime. 


