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Alle Istituzioni Scolastiche

della Provincia di Vibo Valentia

Scheda di lettura e commento al D.M. 176 del 1 /07/2022
per la realizzazione del “ Regolamento Istituzione scolastica per l’organizzazione dei
percorsi ad indirizzo musicale “ 

Per definire uno schema di regolamento  dei percorsi ad indirizzo musicale , nel rispetto degli 
articoli 3 e 4 del D.M. 176/2022, nella scuola secondaria di primo grado, occorre, a parere della Cisl 
Scuola di Vibo Valentia, aver chiarito alcuni punti: 

al D.M. 176/2022 si giunge dopo un ventennio dalla riconduzione ad ordinamento dei corsi, definita 
dal D.M. 201/1999. Molte situazioni si sono chiarite nel corso degli anni. La novità maggiormente 
rilevante è l’aumento delle ore legate all’apprendimento della musica strumentale e il 
consolidamento della curricolarità del percorso. Finalmente ne viene definita l’importanza, e, ad
opzione avvenuta, nessuno può cadere nell’equivoco di ricondurla a disciplina di arricchimento o a
progetto.  

La serietà della sperimentazione era già definita dal D.M. del 3 agosto 1979 che demandava al 
M.P.I. compiti di verifica, assistenza, organizzazione,  con il supporto di tecnici e di un pedagogista 
esperto in Didattica della musica.  

La parte più specifica e rilevante della sperimentazione era affidata al territorio, tramite i 
provveditorati agli studi (ora ATP). All’importanza ed efficienza del comitato tecnico-scientifico, 
vogliamo riallacciarci nel definire oggi, a distanza di più di 40 anni, un regolamento d’istituto che
non si discosti dalla norma generale, ormai ampiamente consolidata, ma colga, per quanto possibile, 
nel dettaglio, i particolari organizzativi e didattici. Il D.M.176/2022 non si muove infatti in un’area
inesplorata, poiché riassume in sé, i compiti che la normativa precedente aveva già esplicitato, a 
partire dalla sperimentazione. 

La nostra riflessione ripercorrerà, di conseguenza, i compiti che, all’inizio della sperimentazione,
svolgeva detto comitato,  composto dal direttore del conservatorio di musica della provincia, da 
quattro professori di conservatorio sulle specialità: strumenti a tastiera (Pianoforte), ad arco 
(violino- violoncello), strumenti a fiato (clarinetto-oboe-tromba-corno), da due capi d’istituto
coinvolti nella sperimentazione. Oggi saranno i  dirigenti scolastici, i docenti di strumento e i 
docenti di musica a definire il regolamento d’istituto per i percorsi ad indirizzo musicale. 
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L’allegato A al DM 176/2022, nel presupporre e raccomandare una sistematica collaborazione e co-
progettazione tra docenti di musica e di strumento, definisce gli obiettivi fondamentali delle 
pratiche musicali, che riportiamo: 

“• sviluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali; 

• sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse 
pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpretativo e improvvisativo/compositivo;  

• sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le pratiche
della lezione collettiva e nella musica d’insieme; 

• sviluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e comunicativo;  

• sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di giudizio,
delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di appartenenza all’interno di una comunità;

• potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una
dimensione amatoriale che in quella della risorsa professionale;  

• sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali.” 

Fanno seguito i traguardi delle competenze alla fine del triennio  

“• comprende e usa le principali tecniche e potenzialità espressive del proprio strumento, attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di semplici repertori musicali di stili, generi e epoche diverse; 

• interpreta e rielabora allo strumento, opportunamente guidato, il materiale sonoro, 

sviluppando le proprie capacità creative e la capacità di “dare senso” alle musiche eseguite;  

• si orienta fra i repertori praticati utilizzando le conoscenze storico-stilistiche acquisite; 

• realizza ed esegue proprie brevi composizioni e/o produce personali interpretazioni anche
improvvisando; 

• rielabora le proprie esperienze strumentali partendo dal confronto con le caratteristiche degli altri 
strumenti - nelle diverse attività di musica d'insieme - e con le attività creative svolte in ambito 
interdisciplinare; 

• partecipa alla realizzazione di attività performative musicali adeguandosi ai possibili ruoli che le 
diverse formazioni strumentali richiedono;  
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• gestisce il proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione attraverso un
adeguato livello di consapevolezza nell’esecuzione e nell’interpretazione; 

• conosce varie forme e generi musicali ed esperisce prassi esecutive proprie del repertorio di 
tradizione classica, del repertorio del Novecento e contemporaneo, pop, jazzistico, di musiche del 
mondo, anche improvvisando e cimentandosi con forme esecutive proprie di tali repertori, 
avvicinandosi a linguaggi e scritture differenti dall’ambito tradizionale .” 

Riportiamo la nostra attenzione al Regolamento d’istituto per i percorsi ad indirizzo musicale (art.6
D.M. 176/2022)  poiché i tempi sono ampiamente maturi per tale compito, articolato  nelle seguenti 
specificità: 

a) organizzazione dei percorsi  

b) posti disponibili per ogni specialità strumentale 

c) modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale con i criteri  di valutazione degli esiti 
per l’assegnazione dello strumento 

d) modalità per la prova e l’assegnazione dello strumento per gli alunni con disabilità o difficoltà. 

A seguire tutti i punti indicati all’art. 6 del D.M. 176/2022. 

La prima cosa da ribadire è che l’attribuzione dello specifico strumento viene demandata alla 
commissione per la prova attitudinale e non alla scelta dell’alunno o della famiglia. Il decreto
chiede che siano  definite le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale, anche per 
gli alunni con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento. Riteniamo la consulenza
autorevole dell’insegnante di sostegno molto proficua. 

Da notare che detto D.M all’art.2 indica “gruppi di alunni” il che ci consente di sostenere ciò che
abbiamo spesso ritenuto efficiente, per la costituzione dei percorsi ad indirizzo musicale,  cioè la 
provenienza degli allievi da classi diverse, pur considerando legittima, per chi lo ritenesse 
opportuno, la formazione di un’intera e unica classe . 

L’aumento del numero delle ore di frequenza degli alunni, rimanendo invariato l’organico e l’orario
dei docenti di strumento, rappresenta la novità e il vero “problema” sul quale soffermare
l’attenzione, poiché, a nostro avviso, presuppone di considerare necessari i piccoli gruppi e la
riduzione dell’unità oraria di lezione, nei limiti consentiti. 
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Per il numero minimo e massimo di alunni, non notiamo nessuna variazione rispetto a quanto 
normato in precedenza. Lo schema che prospettiamo è sul numero massimo per gruppo: sei allievi.

Ecco un esempio di articolazione oraria e presenza degli alunni , che riteniamo più efficiente e 
realizzabile : 

Pratica strumentale + Teoria e solfeggio (6 alunni) 
Alunno 1  
+  
Alunno 2  

1° blocco Pratica strumentale 50 minuti 

2° blocco  orario Teoria e solfeggio 50 minuti 

Alunno 3  
+ 
Alunno 4  

1° blocco Pratica strumentale 50 minuti 

2° blocco  orario Teoria e solfeggio 50 minuti 

Alunno 5  
+ 
Alunno 6  

1° blocco Pratica strumentale 50 minuti 

2° blocco  orario Teoria e solfeggio 50 minuti 

Tot. Alunni 6   Tot. ore 5 
Musica d’insieme: 1 ora a settimana  
Totale ore 6  

Il modello organizzativo con la lezione strumentale individuale diventa possibile con frazione oraria  
di 45 minuti per la pratica strumentale, per un totale di 270 minuti per sei allievi.  

Le ore da destinare a teoria e solfeggio e musica d’insieme sono troppo poche, pur considerando
che possono vedere presente l’intero gruppo dello specifico strumento. Il tempo per montare e
smontare gli strumenti, renderebbe irrilevante la produzione musicale. Occorrerebbe coordinare un 
lavoro in comune con gli altri docenti, per recuperare tempi. Soluzione questa complessa che non 
sempre può essere realizzata. 

I modelli organizzativi, che vedono una frequenza  per tre giorni a settimana, comunque possibili, 
non colgono il favore degli alunni e dei genitori e renderebbero discutibile e non vantaggiosa 
l’opzione per il corso a indirizzo musicale. 

Non ci inoltriamo in altri schemi, che possono essere i più diversi e articolati, poiché il nostro vuole 
rappresentare  un piccolo contributo alla riflessione, che ogni istituzione scolastica farà, nella 
propria autonomia. 

Ciò che preme considerare è il rapporto con la scuola primaria. Non si pensi che il D.M. 176/2022  
demandi, ai docenti di strumento della scuola secondaria di primo grado,  il compito di svolgere 
pratica strumentale nella scuola primaria. Il decreto indica collaborazione tra i diversi gradi di 
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scuola, sia primaria che liceo musicale, al fine di armonizzare i percorsi. Possibili e auspicabili 
progetti e ampliamento di offerta formativa, ma il D.M. 8 (pratica strumentale nella Scuola 
Primaria)  richiede ben altro e soprattutto docenti espressamente assegnati, su domanda e senza 
cattedra definita in altri ruoli.  

Concludiamo, per il momento, la nostra riflessione, non pretendendo di avere esaurito gli argomenti 
che rimangono, anzi, quasi interamente da discutere e approfondire. 

Rimandiamo a momenti futuri altre considerazioni possibili, sentite le richieste  dei nostri iscritti e 
colleghi. 

              


