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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e delle 
Direzioni Didattiche dell’Emilia-Romagna 

 
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie del primo 
ciclo di istruzione dell’Emilia-Romagna  

 
e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-

Romagna 
 

 

 

Oggetto:  Monitoraggio delle attività di potenziamento della pratica musicale nelle 

scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 

2017/2018. 

 
 

Le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna realizzano documentate esperienze in 

favore della diffusione delle attività musicali, alle quali si riconosce una fondamentale 

valenza educativa e formativa. 

In relazione alle azioni di sperimentazione e valorizzazione della pratica musicale nelle 

scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 6 agosto 1999, n. 201 e DM 31 

gennaio 2011, n. 8), in riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), 

alla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 7, lett. C, che prevede il potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella cultura musicali) e al “Piano per la formazione dei docenti 

2016-2019” questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in una prospettiva di 

valorizzazione, condivisione e formazione in progress,  ritiene utile conoscere e raccogliere le 
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buone pratiche attraverso un monitoraggio dei percorsi realizzati nel corrente anno 

scolastico 2017/2018. 

Il Decreto Legislativo n. 60/2017, nello specifico, dà attuazione all'art. 1 Legge 107/2015 - 

commi 180 e 181, lettera g, relativamente alla "valorizzazione del patrimonio e della 

produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici" e prevede la promozione 

della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, oltre che 

nella scuola secondaria di primo grado, con l'attivazione di esperienze laboratoriali 

trasversali. Contempla, inoltre, la definizione di scuole del primo ciclo riconosciute come poli 

ad orientamento artistico, per coordinare progettualità d'ambito. 

I percorsi ad indirizzo musicale, con particolare riferimento alla pratica vocale e 

strumentale, potranno essere meglio accompagnati e monitorati, attraverso la presente 

attività di documentazione, azione ritenuta elemento cardine per lo sviluppo della ricerca e 

dell'innovazione didattica. 
 

Si richiede, pertanto, ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici in indirizzo di 

provvedere alla compilazione della ricognizione delle attività in parola, attraverso il form on 

line reperibile al seguente link entro il 1° febbraio 2018. 

 

 L’analisi del monitoraggio in oggetto consentirà a questo Ufficio di conoscere le attività e 

i percorsi sperimentati dalle scuole, anche al fine di coadiuvare la realizzazione di proposte 

laboratoriali in Emilia-Romagna con l’obiettivo di formare i docenti di musica e condividere 

buone pratiche di insegnamento e ricerca-azione. 

 

Si invitano le scuole del territorio a garantire ampia partecipazione all’indagine, in una 

prospettiva di arricchimento e diffusione di strategie organizzative e formative di valore. 
 

              Il Direttore Generale 
           Stefano Versari 

  (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 
                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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