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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2025 

 
Documento di aggiornamento Percorsi a indirizzo musicale 

Decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 
Delibera n.26 Collegio dei Docenti 09/01/2023 

 
Con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, vengono 

disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, con i 

quali si sostituiscono i vecchi corsi a indirizzo musicale previsti dal Decreto Ministeriale 6 

agosto 1999, n. 201, e si apre alla possibilità di attivazione di nuovi percorsi per quelle scuole 

presso le quali non era ancora attivo l’indirizzo musicale. 

Come richiamato dal D.I. n.176/2022, i percorsi a indirizzo musicale costituiscono 

parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa, in coerenza con il curricolo di 

Istituto e con le indicazioni nazionali per il curricolo, e si sviluppano attraverso l’integrazione 

dell’insegnamento tecnico pratico dello strumento musicale con gli aspetti teorici della 

disciplina musicale.  

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, l’insegnamento dello strumento 

costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione 

della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli esami di 

Stato. Di fatto, una volta scelta l’opzione “percorso musicale”, lo studio dello 

strumento diventa obbligatorio fino al terzo anno della scuola secondaria di 1° grado. 

Le Istituzioni scolastiche statali potranno richiedere l’attivazione di percorsi a indirizzo 

musicale prevedendo gruppi di alunni, per ciascun anno di corso, suddivisi in quattro 

sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale (minimo tre, 

massimo 6 iscritti per ciascuno dei quattro strumenti). 

L’attivazione dei percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono 

riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni o di una intera sezione a 

indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico 

Regionale e all’assegnazione alla scuola del relativo organico. Pertanto, in sede di 

iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere 

l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata 

dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei 

docenti di strumento musicale. 
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Le attività previste per i percorsi a indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo 

rispetto al quadro orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 

89 (tempo normale), non coincidente con quello definito per le altre discipline curricolari. 

L’orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (novantanove ore annuali), 

così articolate: 

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettivo;   

b) teoria e lettura della musica;   

c) musica d’insieme.  

 

Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale, gli alunni sostengono una prova 

orientativo-attitudinale, predisposta dall’istituzione scolastica, volta a valutare le attitudini 

dell’alunno. Gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nelle 

specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili e dell’autorizzazione 

dell’Ufficio scolastico regionale ad attivare i citati percorsi. 

La durata delle lezioni individuali e collettive varia in base al numero di iscritti, le 

lezioni collettive di teoria, solfeggio e musica di insieme hanno una durata di un’ora ciascuna.  

Lo studio dello strumento e le attività di musica d’insieme sono parte integrante del 

monte ore curricolare e sono materia d’esame di Stato.    

 

Articolazione dei percorsi a indirizzo musicale 

PICERNO PZMM86201G 

Chitarra, Percussioni, Pianoforte e Saxofono; 

 

VIETRI DI POTENZA PZMM86202L 

Clarinetto, Fisarmonica, Percussioni e Saxofono. 

 
 

I dettagli sono riportati nel Regolamento sui percorsi a indirizzo musicale 

http://www.icpicerno.edu.it/regolamenti.html  
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