
PROGETTO REGIONALE 

LIGURIA  MUSICA 

 

Report del Monitoraggio-Questionario 

 



 

  Potenziare la formazione artistica in tutte le 

scuole della regione  

 Accrescere le competenze nell’area artistica 

dei discenti 

 Definire un efficace curricolo verticale anche 

attraverso la declinazione di competenze 

repertoriali al termine di ogni ordine di scuola 

(musica) 

 Armonizzare i percorsi formativi della filiera 

artistico-musicale (art. 15, D. Lgs. 60/2017) 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

2 



 

 
1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono 

garantiti alle alunne e agli alunni, alle 

studentesse e agli  studenti  al  fine  di 

riconoscere la centralità dell'uomo,                

affermandone la  dignità, le esigenze, i diritti e i 

valori.  

 

Art. 1 D. Lgs 60/2017 



 

 
2.  E' compito  del  sistema  nazionale  d'istruzione 

e  formazione promuovere lo studio, la  conoscenza  

storico-critica  e  la  pratica delle arti, quali 

requisiti fondamentali del curricolo,  nonché,  in 

riferimento  alle  competenze  sociali  e  civiche,   

sviluppare   le capacità  analitiche,  critiche  e   

metodologiche   relative   alla conoscenza del 

patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.  

Art. 1 D. Lgs 60/2017 



 

 
1. Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  1,  le   istituzioni 

scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 

prevedono, nel Piano triennale dell'offerta  formativa,  

attività  teoriche  e  pratiche, anche  con  modalità  

laboratoriale,  di  studio,   approfondimento, produzione, 

fruizione  e  scambio,  in  ambito  artistico,  musicale, 

teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico,  

paesaggistico, linguistico, filosofico, storico,  

archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico,   

artigianale, a livello nazionale e internazionale.  

 

Art. 2 D. Lgs 60/2017 



 

 

«Temi della creatività»  

 …. si  realizza  nell'ambito  delle  componenti  del  curricolo,   anche 

verticale, denominate «temi della  creatività»,  che  riguardano  le 

seguenti aree:  

    a)  musicale-coreutico,  tramite  la  conoscenza  storico-critica 

della musica, la pratica musicale, nella più ampia  accezione  della 

pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la  fruizione 

consapevole delle suddette arti;  

    b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la 

pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre  forme  di 

spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione  consapevole 

delle suddette arti;  

    c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la 

pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, 

del design o di altre forme  espressive,  anche  connesse con 

l'artigianato…;  

    d) linguistico-creativo,   tramite   il   rafforzamento   delle 

competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza  e  la 

pratica della scrittura creativa,  della  poesia  …. 

 

Art. 2 D. Lgs 60/2017 



GRUPPO DI LAVORO REGIONE LIGURIA 

 

 

• DG – USR Liguria 

• DIRETTORI AFAM- Genova, La Spezia  

• DDTT 

• DDSS 

• DOCENTI 

• ESPERTO 



MISSION  MONITORAGGIO  

Progetto Liguria Musica 
 

Disporre di uno strumento utile a 

rilevare lo stato dell’offerta formativa 

musicale nelle scuole della regione, 

con l’obiettivo di potenziarla. 



 

ADESIONI AL MONITORAGGIO 
 

 

 

 

I.C.                                  92% 

SMIM                     100% 

CPIA                                  16% 

Sec II Grado                     66% 

Licei Musicali                 100% 

Licei Coreutici               100% 

Risposte             233 

Scuole Statali    178 

Scuole Paritarie   55 

 



 

AREE DEL MONITORAGGIO 

 

 

• Tipologia e modalità dell’offerta formativa  

• Strutture e attrezzature 

• Formazione docenti 

• Curricolo verticale 

 

 



 

 

In tutte 

le 

sezioni 

72% 

In 

nessuna 

13% 

Solo in 

alcune 

sezioni 

15% 

USO DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

Scuola dell’infanzia 

In tutte 

le 

sezioni   

51% 

In 

nessuna   

25% 

Solo in 

alcune 

sezioni    

24% 

USO DELLA PROPEDEUTICA MUSICALE 
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Scuola dell’infanzia 

34% 
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ASCOLTO

Modello utilizzato 
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SI 67% 

NO  33% 

Insegnamento musicale implementato 

oltre il curricolo di base 

Scuola Primaria 
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Altre esigenze formative inerente all' area Musica 

 

• Docente specializzato in propedeutica musicale che faccia da ponte tra 

infanzia, primaria e secondaria di I grado 

• Metodo educativi (Kodaly, Yamaha, ecc..) 

• Conoscere e approfondire la "musica del rilassamento" per predisporre il 

bambino alla cura del proprio corpo e dello spirito grazie ai ritmi tranquilli ed 

ai suoni pacati. 

• Musica per favorire l'integrazione. 

• Rapporto tra musica e gestualità corporea 

• Approfondimento sulla voce e sul canto 

• Musica e disabilità 

• Utilizzo dei programmi di notazione musicale  

• Musica e movimento - per docenti di scuola infanzia e primaria. 

• Approfondimento sull'uso di programmi di scrittura e composizione musicale 

• La musica e lo sviluppo della creatività del bambino 

• Approfondimento sulla composizione musicale e all'espressione poetica in 

essa contenuta. 

• Corsi di Body percussion 

• La scoperta del proprio corpo attraverso l'utilizzo della musica 

• Musicoterapia 

• Corso aggiornamento musicale 

• Corsi strumentali 



 

 

CRITICITA’ E PdM  

Offerta Formativa - Infanzia 

 

 Incrementare l’uso del LINGUAGGIO MUSICALE 

 Aumentare il ricorso alla PROPEDEUTICA MUSICALE (metodo orff-Kodaly, 

strumentario orff, canzoni e filastrocche ritmate e mimate,  body 

percussion, tastiera e voce, costruzione di strumentario ed utilizzo in 

sequenze organizzate in forma di gioco, produzione di suoni, esecuzione 

di canzoni, psicomotricità in musica) 

 Presenza di insegnanti di musica esterni con contributo da parte delle 

famiglie (31% Insegnante associazione musicale, libero professionista) 

 Insegnanti con specifica formazione musicale (45%) 

 No Rete verticale con altre istituzioni scolastiche (88%) 

 Numero docenti (< 5) che hanno partecipato negli ultimi tre anni ad 

attività formative musicali riconosciute dall'amministrazione  (57,7%)  



 

 

SI 67% 

NO  
33% 

Scuola Primaria 
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Nella scuola viene 

implementato l'insegnamento 

musicale OLTRE il curricolo di 

base: 

• SI     70% 

• In orario curricolare 81%  

Tipo di attività: 

 

• Pratica corale:  81% 

• Pratica strumentale d’insieme:     

61% 

• Pratica strumentale individuale:  32% 

• Strumenti utilizzati: flauto, altri 

strumenti a fiato, tastiere, chitarra, 

Strumentario ORFF, percussioni, 

strumenti ad arco, body percussion, 

voce cantata. 

Scuola Primaria 

Repertori  utilizzati: 

 

• Multiculturali: 78% 

• Popolari: 72% 

• Moderni: 68% 

• Colti: 44% 



 

Nella Scuola Primaria… 

 

• Numero docenti che hanno partecipato negli ultimi tre anni ad attività 

formative musicali riconosciute dall'amministrazione (< 5):  60%  

 

• Nella scuola viene implementato l'insegnamento musicale OLTRE il 

curricolo di base (70%) 

 

• Numero docenti (< 5) che hanno partecipato negli ultimi 3 anni ad attività 

formative musicali riconosciute:  60% 

 

• Presenza di insegnanti con specifica formazione musicale:  SI  69% 

 

• La scuola dispone di aule utilizzate solo per le lezioni strumentali:  NO 61% 

 

• Le aule sono attrezzate adeguatamente rispetto allo strumentario 

occorrente: NO 70% 

 

• L'aula per la musica d'insieme è adeguata alle necessità:  NO 64% 

 

• Vengono utilizzate strutture esterne all'istituto: SI  62% 

 
 



… Scuola Primaria 

• Ricorso a prestito ore docenti SMIM:   SI  14% 

• Ricorso ad organico autonomia ex L.107/2015:   SI  23% 

• Rete verticale/orizzontale specifica con altre istituzioni 

scolastiche:  SI  11% 

• La scuola dispone di strumenti musicali per il prestito in 

comodato d'uso: SI  17% 



L’orientamento musicale 

Nozioni di Direzione di coro e ensemble…

Sperimentazione del gesto coreutico

Il digitale e la musica

Apporto della musica allo sviluppo cognitivo

Organiz. e  realiz. di rappr teatrali/musicali

Musica e inclusione

La musica e lo sviluppo emotivo/relazionale

Didattica musicale/laboratoriale

21% 

30% 

31% 

35% 

51% 

53% 

57% 

61% 

74% 

Esigenze e bisogni formativi dei docenti inerenti l'area musicale 

20 

 

• Presenza di insegnanti con specifica formazione musicale:  SI  70% 

 

• La scuola dispone di aule utilizzate solo per le lezioni strumentali:  NO 61% 

 

• Le aule sono attrezzate adeguatamente rispetto allo strumentario occorrente:  NO 70% 

 

• L'aula per la musica d'insieme è adeguata alle necessità:  NO 64% 

 

• Vengono utilizzate strutture esterne all'istituto:  SI  62% 



… Scuola Primaria 

• Musicoterapia  

• Docente specializzati che faccia da ponte tra primaria e 

secondaria, senza necessariamente ricorrere al materiale umano 

della SMIM 

• Approfondimento sulla voce e sul canto 

• Alfabetizzazione di base sul linguaggio musicale per le docenti 

curricolari 

• Movimento e musica 

• Apprendimento di uno strumento musicale (es. chitarra, tastiera) 

• Approccio alla musica ed alla sua didattica come mezzo per 

raggiungere specifiche abilità/competenze musicali, coesione e la 

condivisione di emozioni positive all'interno della classe 
 



 

 

 

La scuola sperimenta o ha sperimentato il D.M. 8/2011:     

• SI  12,5% 

• Orario curricolare 

REPERTORIO:  

• Multiculturale e moderno 82% 

• Popolare 74% 

• Colto: 52% 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pratica strumentale d'insieme

Pratica strumentale individuale

Pratica corale

57% 

38% 

95% 



CONTINUITÀ D.M. 8/2011 

- SMIM - Liceo Musicale - 

AFAM (anche se limitata 

a due ordini):   NO 82% 

Numero docenti (<5) che hanno partecipato negli ultimi tre anni 

ad attività formative musicali riconosciute:   64%   

Esigenze di formazione 

inerente l'area musicale dei 

docenti: 

NO 

82% 

SI 

18% 

0% 50% 100%

Musica e inclusione

Realizz. rappr. Teatro/musica

Musica e digitale

Sperimentazione gesto coreutico

Direzione coro/ensemble

77% 

58% 

52% 

42% 

39% 



AULE SCUOLA PRIMARIA 

• Inadeguate nel 74 % 

• Poco attrezzate nello strumentario nel 67% 

• L’aula per la musica d’insieme è inadeguata 

nel 64% 

• Nel 54% dei casi non c’è un Auditorium  

• Nel 62% dei casi le scuole utilizzano strutture 

esterne 

• Presenza di insegnanti con specifica 

formazione musicale:  75% 

 



Scuola Secondaria di I Grado 
 

Insegnamento musicale OLTRE  alle ore di musica del curricolo di base: SI  52% 

Insegnamento…

Musica d'insieme

Esercitazione corale

Ascolto partecipativo

Altro (Collaborazioni,…

0%
20%

40%
60%

80%

66% 

54% 

52% 

28% 

10% 

Modalità 

Orchestra

giovanile

Ensemble

musicali

Coro Nessuna

attività

musicale

Altro

18% 

31% 
41% 

26% 

19% 

La scuola ha attivato 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE (SMIM) 

 

100% 97% 

68% 

46% 46% 

27% 

16% 

5% 5% 
0% 

Strumenti attivati nelle SMIM 

Ensemble musicali

Orchestra giovanile

Coro

Progetti per eventi

85% 

77% 

49% 

3% 

Ensemble musicali è 

l’attività più diffusa (85%) 



26% 28% 30% 

39% 

52% 54% 
59% 

63% 
67% 67% 

Esigenze di formazione dei 

docenti inerente l'area 

musicale 

ALTRE ESIGENZE FORMATIVE MUSICALI 
DEI DOCENTI 

• Docente specializzato in propedeutica 

musicale che faccia da ponte tra 

primaria e secondaria 

• Arrangiamento partiture e  

• Aggiornamento costante sulla didattica 

strumentale specifica e non. 

• Body percussion - percussioni - musica 

nell'interdisciplinarietà 

• Corsi di educazione musicale per docenti 

• Sperimentazione di linguaggi musicali 

non tradizionali; percorsi interdisciplinari 

fra linguaggi artistici 

• Arrangiamenti; scelta del repertorio 

contestuale alle programmazioni delle 

altre discipline, per formare persone 

consapevoli 

• Arrangiamento, scrittura e editing di 

partiture attraverso software appositi, 

strumentazione per orchestra scolastica 



SMIM 

92% 

70% 
75% 

85% 

8% 

Repertori musicali 

utilizzati 

In ingresso 

20% 

In uscita 

0% 

In ingresso 

e in uscita 

47% 

No 

33% 

Attuazione orientamento con le 

scuole primarie in ingresso e i 

Licei musicali/coreutici in uscita 



Numero docenti che hanno 

partecipato negli ultimi tre 

anni ad attività formative 

musicali riconosciute 

Esigenze di formazione dei 

docenti inerente l'area musicale 

 
Metodologie musicali/strumentali  59% 

 

Organizzazione e realizzazione di rappr. 

teatrali/musicali   26% 

 

Nozioni di direzione d'orchestra/coro 54% 

 

Musica come strumento di inclusione 52% 

 

Progetti d’orientamento coi Licei Musicali 

39% 

 

Musica e digitale 67% 

 

Musica e sviluppo cognitive 30% 

 

Musica e BES/DSA 67% 

 

Composizione e improvvisazione 63% 

 

Sperimentazione del gesto coreutico 28% 



Scuola Secondaria di II Grado 

Attività musicale o corale anche se 

non prevista nel curricolo di base 

SI     

51% 
NO; 

49% 

Programmazione in 

rete con altre scuole  

SI ; 

11% 

NO; 

89% 

SI; 

31% 

NO 

69% 

Pratica la musica d'insieme o 

orchestrale anche con gruppi di 

musica giovanile o contemporanea 

Nell'Istituto è stato attivato un coro 

SI; 

28% 

NO; 

78% 



 

 

Licei Musicali 

Strumenti - Offerta formativa  

 Arpa 

 Clarinetto  

 Chitarra 

 Corno 

 Fagotto (Pertini ) 

 Fisarmonica (Pertini ) 

 Flauto 

 Oboe 

 Organo (Pertini ) 

 Pianoforte 

 Percussioni 

 

 Saxofono 

 Tromba 

 Trombone 

 Violino 

 Viola (Pertini ) 

 Violoncello  

 Contrabbasso (Pertini ) 

 Canto 

 Clavicembalo 

 Tuba (Pertini) 

 Jazz area (Basso/Chitarra 

elettrica) 



 

 

Licei Musicali 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

PERTINI  CARDARELLI 

Orchestra giovanile Orchestra giovanile 

Ensemble strumentale Ensemble strumentale 

Coro Coro 

Banda Orchestra di chitarre 

Big Band Jazz Quartetto di sax 

Ensemble vari generi  Ensemble percussioni 

Ensemble fiati 



 

 

Sono presenti aule insonorizzate 

 

/ 

L'aula per le prove d'orchestra è adeguata 

alle necessità 

 

50% 

Presenza aule/laboratorio che prevedono 

l'uso delle tecnologie musicali nella 

didattica 

50% 

Strumenti ed ambienti dedicati alla 

produzione multimediale 

50% 

Licei Musicali 

 

DOTAZIONI 



 

 

Licei Musicali 

- Azioni di orientamento, in ingresso, con le scuole secondarie 

di primo grado e, in uscita, con gli Istituti  AFAM e le 

Università del territorio    SI 

 

- Percentuale degli alunni in ingresso nell'anno 2017/18 era 

già in possesso di una formazione strumentale:  

• Più del 75 %        Liceo Cardarelli 

• Dal 26 al 50 %     Liceo Pertini 

 

- Percentuale degli alunni in ingresso proviene da SMIM : 

• Dal 51 al 75 %     Liceo Cardarelli 

• Dal 26 al 50 %     Liceo Pertini 

 

- Prova attitudinale organizzata con AFAM 



 

 

Licei Musicali 

Esigenze di formazione dei docenti inerenti l’area 

musicale  

(in ordine di preferenza decrescente) 

Musica e BES/DSA 

Uso delle tecnologie digitali/multimediali e musica 

Musica come strumento di inclusione 

Organizzazione e realizzazione di rappresentazioni 

teatrali/musicali 

Metodologie musicali/strumentali 

Costruzione/formazione su software musicali 

Musica e sviluppo cognitivo 

Corsi di direzione d'orchestra/coro 

Composizione e improvvisazione 



Numero docenti che hanno partecipato negli ultimi tre ad 

attività formative riconosciute dall'amministrazione (MIUR - -

USR) o da altri soggetti formatori: 

 

                   Fino a 5    (Cardarelli) 

                   Da 6 a 10  (Pertini) 

 

 

Esigenze formative trasversali: 

 

• Alternanza scuola/lavoro 

• Costruzione di ambienti di apprendimento efficaci 

• Progettazione europea 

• Interdisciplinarietà arte musica filosofia mostre arte e 

musica 

Licei Musicali 



Licei Musicali 

Proposte per lo sviluppo di un curricolo verticale della musica ai 

sensi della normativa vigente 

 

• Interdisciplinarietà arte-musica-filosofia mostre arte e 

musicali 

• gruppi di lavoro divisi per tipologia strumentale composti da 

docenti di ogni ordine e grado 

• Necessità di accordi e confronto con SMIM e AFAM 

 

• Attenzione verso le realtà musicali pubbliche e private 

presenti sul territorio  

• Attivazione di collaborazioni con enti culturali e musicali in 

Italia e all'estero 



 
 

Licei Musicali 

Progetti di orientamento con AFAM e/o Università: 

 

• Progetto di alternanza scuola-lavoro e convenzione con il 

Conservatorio 

• Open day 

• Partecipazione degli studenti del quarto e quinto anno alle 

attività di orientamento promosse da AFAM e Università 

• Altre attività mirate sulla base delle proposte e delle 

richieste degli studenti 

• Interdisciplinarietà arte-musica-filosofia, mostre arte e 

musica 



 

 

 

 

 

• Assenza aule/laboratorio che prevedono l'uso di tecnologie nella 

didattica  

 

• Assenza strumenti ed ambienti dedicati alla produzione e riproduzione 

multimediale 

 

• Verticalizzazione del curricolo musicale e coreutico, dalla scuola 

primaria all’Accademia e all’AFAM: NO 

 

• Prevista la realizzazione di iniziative di continuità tra i diversi ordini di 

scuola a livello territoriale: NO 

 

• Sono presenti aule attrezzate e/o insonorizzate per l'indirizzo coreutico: 

NO                                               Le aule, allestite con finanziamenti 

PON, saranno pronte per l'a.s. 2018/19 

 

• Previste collaborazioni con AFAM, Licei musicali e le Accademie di 

danza:  SI 

 

• Docenti formatisi negli ultimi tre anni (fino a 5):   100 %  

Liceo Coreutico 



 

 

 

Principali difficoltà didattico/organizzative riscontrate dai docenti 

 

Manca un percorso verticale per una formazione coreutica nella scuola. Il 

liceo è costretto a cercare una difficile collaborazione con le scuole private 

di danza. Per conseguire un effettivo miglioramento è necessario aprire 

percorsi di formazione coreutica nelle scuole secondarie di primo grado. 

 

 

Esigenze formative musicali/coreutiche  

1. Animazione musicale come prevenzione del disagio, strumentario Orff, 

pratica corale, uso degli strumenti a percussione 

2. La stabilizzazione dell'organico dei docenti delle classi di concorso di 

danza (A57, A58 e A59) consentirebbe di elaborare progetti più adeguati 

per le esigenze formative musicali e coreutiche. 

 

 

Eventuali altre partnership formative musicali/coreutiche 

Si sta cercando di trovare una regolare collaborazione con le principali 

scuole private di danza per assicurare un percorso formativo corretto agli 

alunni. 

Liceo Coreutico 



BREVE PANORAMICA SUGLI ASPETTI FORMATIVI EMERSI 

DAL QUESTIONARIO LIGURIA MUSICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

23. Esigenze di formazione dei docenti inerenti l’area musicale

 

1. L'apporto della musica allo sviluppo cognitivo del bambino 

2. La musica e lo sviluppo emotivo/relazionale nel bambino 

3. La didattica musicale: l'educazione all'ascolto, la ricerca del suono, l'apprendimento delle 

prime nozioni musicali, la conoscenza degli strumenti musicali 

4. La musica come strumento di inclusione 

5. Sperimentazione del gesto coreutico 

 

 

24. Altre esigenze formative inerente all' area Musica 

1. Necessitiamo di un docente specializzato in propedeutica musicale che faccia da ponte tra 

infanzia, primaria e secondaria di I grado 

2. Metodo Yamaha 

3. Conoscere e approfondire la "musica del rilassamento" per predisporre il bambino alla cura 

del proprio corpo e dello spirito grazie ai ritmi tranquilli ed ai suoni pacati. 

4. Conoscere la musica di diverse etnie per favorire l'integrazione. 

5. Rapporto tra musica e gestualità corporea 

6. Approfondimento sulla voce e sul canto 

7. Musica e disabilità; l'utilizzo dei programmi di notazione musicale (finale) 

8. Musica e movimento - per docenti di scuola infanzia e primaria. 



9. Approfondimento sull'uso di programmi di scrittura e composizione musicale 

10. La musica e lo sviluppo della creatività del bambino 

11. Approfondimento sulla composizione musicale e all'espressione poetica in essa contenuta. 

12. Corsi di Body percussion 

13. La scoperta del proprio corpo attraverso l'utilizzo della musica 

14. Musicoterapia 

15. Corso aggiornamento in un'area non troppo distante dalla scuola 

16. Corsi strumentali 

 

SCUOLA PRIMARIA 

45. Esigenze e bisogni formativi dei docenti inerenti l'area musicale 

 

1. L'apporto della musica allo sviluppo cognitivo 

2. La musica e lo sviluppo emotivo/relazionale 

3. La didattica musicale/laboratoriale: l'ascolto, la ricerca del suono, l'apprendimento delle 

nozioni musicali di base, la conoscenza degli strumenti musicali 

4. L’orientamento musicale 

5. Nozioni di Direzione di coro e ensemble musicali 

6. Il digitale e la musica 

7. L'organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni teatrali/musicali a scuola Musica e 

inclusione 

8. Sperimentazione del gesto coreutico 

9. Musica e inclusione 

 

 



46. Altre esigenze formative musicali da parte dei docenti 

1. Musicoterapia (2) 

2. Si necessita di un docente specializzato che faccia da ponte tra primaria e secondaria, senza 

dover ricorrere al materiale umano della SMIM 

3. Approfondimento sulla voce e sul canto 

4. Alfabetizzazione di base sul linguaggio musicale per le docenti curricolari 

5. Movimento e musica 

6. Apprendimento di uno strumento musicale (chitarra) 

7. Approccio alla musica ed alla sua didattica come mezzo per raggiungere, oltre a specifiche 

abilita'/competenze musicali, la coesione e la condivisione di emozioni positive all'interno 

della classe 

 

 

 

PRIMARIA D.M. 8/2011 

 

62. Esigenze di formazione inerente l'area musicale dei docenti 

 

1. Musica e digitale 

2. Nozioni di direzione di coro e ensemble musicali 

3. Realizzazione di rappresentazioni teatrali/musicali a scuola 

4. Musica e inclusione 

5. Sperimentazione del gesto coreutico 

 

 

 



63. Altre esigenze formative musicali da parte dei docenti 

 

Abbiamo bisogno di un docente specializzato in propedeutica musicale che faccia da ponte tra 

primaria e secondaria, senza ricorrere al materiale umano delle SMIM. 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SMIM 

 

96. Esigenze di formazione dei docenti inerente l'area musicale 

 

 

1. Metodologie musicali/strumentali 

2. Organizzazione e realizzazione di rappresentazioni teatrali/musicali 

3. Nozioni di direzione d'orchestra/coro 

4. Musica come strumento di inclusione 

5. Progetti di orientamento con i Licei Musicali 

6. Musica e digitale 

7. Musica e sviluppo cognitive 

8. Musica e BES/DSA 

9. Composizione e improvvisazione 

10. Sperimentazione del gesto coreutico 

 

 

 

 



 

97. Altre esigenze formative musicali da parte dei docenti 

1. Abbiamo bisogno di un docente specializzato in propedeutica musicale che faccia da ponte 

tra primaria e secondaria, senza ricorrere al materiale umano delle SMIM 

2. Arrangiamento partiture e strumentazione per orchestra scolastica 

3. Aggiornamento costante sulla didattica strumentale specifica e non. 

4. Body percussion - percussioni - musica nell'interdisciplinarietà 

5. Corsi di educazione musicale per docenti 

6. Sperimentazione di linguaggi musicali non tradizionali; percorsi interdisciplinari fra 

linguaggi artistici 

7. Arrangiamenti; scelta del repertorio contestuale alle programmazioni delle altre discipline, 

per formare persone consapevoli 

8. Scrittura e editing di partiture attraverso software appositi 

 

115. Proposte per migliorare l'azione della secondaria I Grado e SMIM 

1. Aumentare la possibilità di scelta degli strumenti proponendo sei strumenti invece di 

quattro. Dotare le SMIM di fondi specifici per l'acquisto degli strumenti . Incrementare 

l'organico per coinvolgere in maniera più organica le classi della scuola primaria. 

2. Abbiamo bisogno di una classe idonea dove poter svolgere l'insegnamento di musica 

d'insieme, abbiamo bisogno di computer appositi con programmi di scrittura musicale, 

abbiamo bisogno di maggiori fondi per il restauro e l'acquisto degli strumenti 

3. Diffondere le conoscenze degli strumenti e del loro uso/storia nella scuola primaria e 

dell'infanzia mediante progetti trasversali 

4. Pervenire ad una sezione unica ad indirizzo musicale, soluzione resa di difficile applicazione 

a causa della provenienza degli alunni da più comuni 

5. Implementare e allargare lo studio della musica con alcune ore di strumento musicale nelle 

due classi conclusive della scuola primaria 

6. Organico stabile e cattedre complete 

7. Continuare a consentire la scelta della seconda lingua straniera assieme alla scelta di 

iscrizione al corso ad indirizzo musicale. 

8. Coinvolgimento enti locali 

9. Poter inserire nel gruppo di lavoro almeno un docente di potenziamento specializzato; 

possibilità di poter svolgere parte dell'orario strumentale anche al mattino (eventualmente in 

compresenza) 

10. Nella nostra specifica realtà mancano spazi per l'esercitazione. 

11. Una sala da concerto e aule attrezzate dedicate esclusivamente all'insegnamento dei 4 

strumenti presenti a scuola; impianto di amplificazione adeguato; uno strumentario ritmico; 

avere tutte le cattedre a 18 ore nella stessa scuola e non spezzate in più scuole; 4 docenti di 

ruolo fissi 

12. Incremento cattedra di percussioni / rafforzare rete SMIM territoriale 

13. Acquisto di strumentazione musicale nuova 



14. Cattedre in organico di diritto di strumento a orario completo (18h); risorse per 

l'applicazione del d.m. 08/2011; 

15. Rafforzare l'interdisciplinarietà anche con materie quali: ed. Artistica, lettere, scienze. 

16. Implementare l'organico strumentale. 

17. Apertura delle nuove cattedre di strumento musicale come: percussioni, violino, flauto, 

violoncello che potrebbero permettere di creare una vera e propria orchestra e avvicinare 

ragazzi alla musica colta e alla tradizione sinfonica. 

18. Stanziare fondi dedicati per l'acquisto di materiale  

19. I docenti di strumento operano su spezzoni di cattedra , completando l'orario in altre scuole. 

Ciò provoca discontinuità didattica e forti disagi organizzativi. E' auspicabile una revisione 

dei criteri di distribuzione cattedre  

20. Completamento delle cattedre con orario completo e ruolo, per garantire continuità didattica 

21. Preparare locali adeguati per effettuare prove e concerti 

22. Esigenze di spazi per prove ed esecuzioni pubbliche (auditorium); apertura ad altre tipologie 

di strumenti 

23. Ora di solfeggio, graduale passaggio alla sezione unica; incrementare la partecipazione a 

concorsi ed eventi; maggiore specificità degli obiettivi didattici annuali; verifica delle 

metodologie applicate 

24. Concentrare gli alunni dell'indirizzo musicale in un'unica sezione (come norma vorrebbe). 

Aumentare le scelte degli strumenti (eventualmente attraverso la costituzione di coe tra più 

istituti). 

25. Avere una maggiore stabilità dell'organico dei docenti di strumento che attualmente si 

modifica tutti gli anni, maggior numero di ore per arrivare ad avere cattedre a orario 

completo in sede (nel nostro comprensivo nessuno strumento ha una cattedra completa) 

26. Avere una maggiore stabilità nell'organico dei docenti che attualmente cambia tutti gli anni, 

maggior numero di ore per arrivare a cattedre complete di 18 ore (nel nostro comprensivo 

nessuna classe di strumento è di 18 ore) 

27. Miglioramento della continuità tra primaria e secondaria di primo grado all'interno 

dell'istituto. 

28. Acquisto di un maggior numero di materiale didattico - musicale da offrire in comodato 

d'uso gratuito. 

29. Maggiore adesione alle varie iniziative musicali quali rassegne, concorsi e gemellaggi. 

30. Risorse e spazi adeguati 

31. Evitare il frazionamento orario dei docenti, che devono invece lavorare su più scuole 

32. Dare la possibilità di istituire un'ulteriore cattedra 

 

 

 

 

 

 



116. Proposte per lo sviluppo di un curricolo verticale della musica ai sensi della 

normativa vigente 

1. Attraverso un eventuale incremento di organico o con lo stanziamento di fondi specifici per 

pagare progetti in orario aggiuntivo, i docenti di strumento possono iniziare attività di coro e 

ritmica nelle classi di infanzia e primo biennio primaria. Dalla terza primaria pratica 

musicale. 

2. Abbiamo bisogno di un docente specializzato in propedeutica musicale che faccia da ponte 

tra primaria e secondaria, senza ricorrere al materiale umano delle SMIM 

3. Progettazione comune tra i docenti dei tre ordini in percorsi di teatro-musica 

4. Docente esperto dall'infanzia alla primaria 

5. Propedeutica strumentale in continuità con la scuola primaria 

6. Sarebbe opportuno un progetto specifico con finanziamenti ad hoc. 

7. Migliore distribuzione sul territorio dei licei musicali 

8. Finanziare figure interne o nominare esperti di musica nella scuola dell’infanzia e nella 

Primaria per almeno un’ora settimanale curricolare e non più a progetto 

9. Aumento dell'organico specifico; stabilità e competenza 

10. Potenziare i corsi musicali nella scuola primaria. 

11. Potenziamento orario /organico materie musicali 

12. Come sopra per quanto riguarda la verticalità interna (infanzia/primaria); realizzazione di 

progetti in collaborazione con Licei musicali e conservatorio 

13. Avere a disposizione risorse orarie per diffondere negli altri due ordini di scuola la pratica 

strumentale 

14. Utilizzare personale qualificato esterno per continuità in entrata; creazione di un coro fisso 

nella scuola primaria che collabori con l'orchestra della SMIM, diretto da un docente 

specializzato in direzione di coro 

15. Creazione di gruppi territoriali con il diretto coinvolgimento degli insegnanti 

16. Si tende al riconoscimento SMIM; 1 docente (ex potenziamento) - per a.s. 17/18 però, 

impegnato per 6 ore in didattica curricolare. Ha consentito, con il progetto di musica 

d'insieme di: - diffondere in Istituto cultura musicale e sperimentare ai sensi D.M 8/11; - 

formare colleghi - realizzare eventi originali 

17. Maggiore condivisione delle buone pratiche musicali tra i docenti dei tre ordini di scuola 

18. Il curricolo in verticale già in atto, tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, 

prevede attività corale. Tale attività è in aumento visto anche le interessanti esperienze 

musicali sul territorio, in collaborazione con Associazioni e/o gruppi musicali 

19. Potenziamento dell'insegnamento delle discipline musicali nella scuola primaria e infanzia 

20. Potenziare la disciplina "Musica" nella Sc. Primaria con progetti mirati allo sviluppo delle 

competenze in uscita concordate e fissate nel PTOF. 

21. Creazione dell'orchestra provinciale o regionale composta dagli alunni provenienti dalle 

scuole ad indirizzo musicale. 

22. Fondi dedicati per istituire un percorso di propedeutica musicale con un congruo numero di 

ore dall'infanzia alla secondaria, in particolare alla scuola dell' infanzia e alla scuola 

primaria, ove l'offerta didattica è limitata, finalizzato anche ad un approccio agli strumenti 

della SMIM 



23. Inclusione di docenti esperti nell'organico dell'autonomia nelle scuole do ogni ordine e 

grado, per garantire percorsi formativi validi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di II 

grado. 

24. Collaborazione maggiore tra i vari livelli di scuola soprattutto incrementare lo studio della 

disciplina musicale nella scuola primaria 

25. Potenziamento formazione di base dalla scuola dell'infanzia; favorire l'approccio con la 

pratica strumentale dagli ultimi anni della primaria; favorire la conoscenza di una più ampia 

gamma di strumenti musicali nella scuola primaria coinvolgendo eventualmente le realtà 

musicali sul territorio 

26. Sviluppo di quanto già avviato in orientamento; interventi dei docenti di strumento sulle 

altre discipline; utilizzo del docente di potenziamento per progetti di continuità. 

27. Prevedere personale con competenze musicali anche alla scuola primaria. 

28. Potenziare il prestito professionale per interventi didattici musicali in verticale già dalla 

scuola dell'infanzia 

29. Potenziare il prestito professionale con interventi didattici musicali in verticale già dalla 

scuola dell'infanzia 

30. Miglioramento della continuità tra primaria e secondaria di primo grado all'interno 

dell'istituto. 

31. Alfabetizzazione musicale; propedeutica musicale con personale altamente specializzato; 

risorse e spazi adeguati 

32. Possibilità oraria per l'utilizzo dei docenti con formazione specifica, in ordini di scuola 

diversi, attivando quindi progetti di continuità verticale. Le ore a disposizione non 

permettono di realizzare queste attività in maniera costante durante tutto l'anno scolastico 

 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO E LICEI MUSICALI 

119. In caso di risposte affermative, descrivere l'attività, il contesto, gli strumenti 

musicali, ecc. 

1. Realizzazione LEO'S GOT TALENT (manifestazione artistico-musicale) 

2. Si propone attività di musica d'insieme popolare e colta agli alunni che già praticano uno 

strumento o desiderano cantare. Inoltre si offre la possibilità di effettuare lezioni individuali 

di strumento a pagamento, grazie all'accordo con Associazioni musicali, con un contributo 

della scuola. 

3. Attività nell'ambito dell'inclusione coinvolgendo studenti disabili e altri loro compagni; 

"assemblea musicale" natalizia e festa di fine anno con esibizioni canore o strumentali degli 

studenti individuali o a gruppi, Si utilizzano anche strumenti in dotazione della scuola 

(tastiere, percussioni). 

4. Audizioni di alunni e relativa selezione per l'organizzazione della Serata Musicale (mese di 

maggio) che prevede esibizioni strumentali (pianoforte, flauto, sassofono, chitarra..) E 

canore di alunni dell'istituto. 

5. Laboratorio musicale / teatrale per le classi di tempo prolungato 



6. Abbiamo a disposizione un buon laboratorio di musica, creato alla metà degli anni '90 con 

un finanziamento ministeriale, con pianoforte mezza coda, strumenti elettrici, batteria, mixer 

e computer. Facciamo attività di musica d'insieme, sia colta sia popolare, con prevalenza di 

questa seconda. 

7. Rispetto alla parte pratica dell’educazione musicale, dato che l’attività è presente solo il 

secondo anno dell’indirizzo sociosanitario e data la mia provenienza da studi ed 

insegnamento del canto jazz/pop ho organizzato, in una delle due ore settimanali, il canto 

d’insieme con basi. 

8. Sede centrale: progetto, attivo da due anni, di didattica musicale e del canto (lettura dello 

spartito, educazione della voce, canto polifonico) e creazione di un coro di studenti. 

9. Sede Levanto: educazione all'ascolto e formazione di piccoli gruppi strumentali di supporto 

a spettacoli teatrali. 

10. Aula musica a disposizione degli alunni in orario extracurricolare 

11. Nel liceo delle scienze umane, in orario curriculare, dalla prima alla terza (un'ora in prima 

due in seconda e terza) si tengono lezioni di musica in laboratorio musicale attrezzato di 

tastiere, chitarre classiche, elettriche, strumentario Orff, batteria, percussioni varie 

12. Nell'Istituto è presente una attività di canto corale e di gruppo orchestrale di flauto dolce 

13. E' attivo da due anni il Progetto Musicarte, rivolto a tutti gli studenti del Liceo ma aperto 

anche a studenti di altri Istituti. Il progetto si avvale della collaborazione di docenti di altri 

Istituti, esperti musicisti. Il gruppo di studenti attivo nel Progetto ha partecipato a varie 

manifestazioni 

14. Si provano ogni settimana in un'aula apposita (con chitarre, basso, batteria, tastiera, 

pianoforte e voci) canzoni con testi sia italiani che inglesi, analizzando i contenuti e poi si 

eseguono in contesti interni e pubblici; questo agisce su competenze comportamentali e 

autostima 

15. L'attività consiste in una serie di incontri e prove, con formazione peer to peer di alunni in 

una Sala Musica dedicata e attrezzata con pianoforte digitale, tastiere, amplificatori, 

altoparlanti, leggii, microfoni, batteria. Gli allievi suonano in vari gruppi pop/rock, con o 

senza voce solista. 

16. L'attività del "gruppo musicale" prevede momenti di preparazione peer to peer per gli allievi 

che suonano strumenti (pianoforte digitale, batteria, chitarra, violino) e per allievi che 

praticano lo studio del canto. Gli strumenti sono di proprietà della scuola (pianoforte e 

batteria). 

17. Il modulo del Laboratorio Musicale nasce in rete con l'Isa 11 di Vezzano Ligure, per dare la 

possibilità di suonare e cantare insieme. L' ascolto e la comunicazione sono i fondamentali 

messaggeri e l’integrazione rappresenta il filo conduttore del progetto. 

18. Nel laboratorio musicale si esegue musica d'insieme e canto. 

19. Gli strumenti presenti usati per accompagnare i cantanti e il coro sono: tastiera, chitarra 

acustica, basso elettrico e batteria. 

20. E' aperto a tutti gli studenti dell'istituto, si eseguono brani proposti da loro e dagli 

insegnanti. 

21. Attività svolta dal docente a classi aperte. Utilizzate tastiere, flauti, chitarre, percussioni. 

Spettacoli incorso d'anno e spettacoli finali 

22. Creazione di coro in collaborazione di altri istituti 



23. Nell'ambito del progetto di Istituto "Teatro musica voce e danza.... On stage" in rete con gli 

istituti superiori del territorio e la Fondazione Carispezia 

24. Attività di storia della Musica, attività ludico ricreative per sviluppare il senso ritmico 

musicale attraverso la voce, body percussion per poi riproporli in contesti socio sanitari. 

Creazione di strumenti musicali con Materiali di riciclo. Attività corale di gruppo con brani 

di canzoni . 

 

146. Esigenze di formazione dei docenti inerenti l’area musicale 

 

1. Corsi di direzione d'orchestra/coro 

2. Uso delle tecnologie digitali/multimediali e musica 

3. Costruzione di software musicali 

4. Metodologie musicali/strumentali 

5. Organizzazione e realizzazione di rappresentazioni teatrali/musicali 

6. Musica come strumento di inclusione 

7. Musica e sviluppo cognitivo 

8. Musica e BES/DSA 

9. Composizione e improvvisazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147. Esigenze formative trasversali 

 

1. Alternanza scuola/lavoro 

2. Costruzione di ambienti di apprendimento efficaci 

3. Progettazione europea 

 

148. Altre esigenze formative musicali da parte dei docenti 

1. Interdisciplinarietà arte musica filosofia mostre arte e musica 

 

149. Proposte per lo sviluppo di un curricolo verticale della musica ai sensi della 

normativa vigente 

 

1. Interdisciplinarietà arte musica filosofia mostre arte e musicali 

2. gruppi di lavoro divisi per tipologia strumentale composti da docenti di ogni ordine e grado 

3. Necessità di accordi e confronto con SMIM e AFAM 

 

150. Proposte per migliorare l'azione dei Licei musicali/coreutici 

1. Attenzione verso le realtà musicali pubbliche e private presenti sul territorio 

2. Attivazione di collaborazioni con enti culturali e musicali in Italia e all'estero 

 

 

 



151. Progetti di orientamento con l'AFAM e/o Università 

1. Interdisciplinarieta' arte musica filosofia mostre arte e musica 

2. Progetto di alternanza scuola lavoro e convenzione con il Conservatorio 

3. Open day, partecipazione degli studenti del quarto e quinto anno alle attività di orientamento 

promosse da AFAM e Università, altre attività mirate sulla base delle proposte e delle 

richieste degli studenti. 

 

 

LICEO COREUTICO 

167. Principali difficoltà di carattere didattico/organizzativo riscontrate dai 

docenti  

Manca un percorso verticale per una formazione coreutica nella scuola. Il liceo è costretto a cercare 

una difficile collaborazione con le scuole private di danza. Per conseguire un effettivo 

miglioramento è necessario aprire percorsi di formazione coreutica nelle scuole secondarie di primo 

grado 

 

168. Indicare eventuali esigenze formative musicali/coreutiche  

1. Animazione musicale come prevenzione del disagio, strumentario Orff, pratica corale , uso 

degli strumenti a percussione 

2. La stabilizzazione dell'organico dei docenti delle classi di concorso di danza (a57,a58 e a59) 

consentirebbe di elaborare progetti più adeguati per le esigenze formative musicali e 

coreutiche. 

 

169. Indicare eventuali altre partnership formative musicali/coreutiche 
 

Si sta cercando di trovare una regolare collaborazione con le principali scuole private di danza per 

assicurare un percorso formativo corretto agli alunni. 

 

170. Tipologia di manifestazioni pubbliche alle quali la scuola ha partecipato 

1. Concerto di Natale e di fine anno al Teatro del Casino di Sanremo 

2. Salone OrientaMenti, visite con coreografia a Palazzo Reale, collaborazione con teatri per 

l’allestimento di spettacoli 

3. Celebrazioni istituzionali 


