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PREMESSA GENERALE 

 

 

 Il Liceo “Tedone” ha deliberato dall’anno scolastico 2002/03 di utilizzare la 

quota prevista dal DPR 275/99 (Decreto sull’autonomia) per attivare un indirizzo 

scientifico con tre lingue straniere, nell’intento di soddisfare le richieste dell’utenza. 

Nelle iscrizioni degli ultimi due anni si è verificato che non è stato possibile attivare 

l’indirizzo tre lingue straniere per poche unità mancanti al numero richiesto per la 

formazione della classe. Tale circostanza contingente va comunque correlata a 

quanto previsto dal POF della scuola che fin dal 2000, anno di approvazione, 

prevedeva fra i piani di studio l’attivazione di una opzione musicale nell’offerta 

formativa della scuola in risposta alle richieste del territorio, opzione non ancora 

realizzata per difficoltà organizzative e logistiche. La recente richiesta dell’utenza e 

la possibilità di costituire, nell’ambito dell’indirizzo scientifico, una curvatura con la 

scelta opzionale delle tre lingue straniere o (in alternativa o in aggiunta nell’ambito 

della stessa classe) della musica, spinge la scuola ad integrare l’offerta formativa 

con la proposta di un indirizzo scientifico modificato secondo il Decreto 

sull’autonomia. In sostanza si prevede anche la possibilità nella stessa classe di 

effettuare una scelta opzionale e la eventuale costituzione di due gruppi di alunni per 

le materie opzionali, fermo restando che la maggior parte delle materie e dell’orario 

complessivo di insegnamento (85 %) restano comuni ai due gruppi. 

 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 Nell’attuale contesto normativo è in atto una revisione dell’ ordinamento 

scolastico nazionale che aprirà spazi per il settore artistico e musicale. 

 Nel frattempo si è verificato che: 

- sono in atto su tutto il territorio nazionale,   dal lontano 1975, corsi ad indirizzo 

musicale  presso numerose  scuole medie statali, con ragguardevoli risultati; 

- inoltre la legge 508/99 ha collocato  i conservatori di musica nel sistema dell’Alta  

Formazione  Artistica, adeguando gli stessi al sistema universitario con 

conseguente iscrizione previo conseguimento del Diploma di Esame di Stato di 

istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 

- si è determinata così l’assenza o quasi di  formazione e di cultura musicale nella 

fascia centrale della formazione  scolastica, con conseguente grave discontinuità 



nella istruzione secondaria. 

 
LA REALTA’ LOCALE 

 

 Il Liceo Scientifico “ Orazio Tedone” è ubicato a Ruvo di Puglia, città ricca di 

tradizioni storiche musicali che si pregia di aver dato i natali a  innumerevoli e 

autorevoli musicisti in carriera, operanti in teatri prestigiosi nazionali ed 

internazionali in qualità di solisti, direttori e professori d’orchestra. Ha in attivo una 

Scuola  Civica Musicale. E’ sede da anni del festival di Ruvo Jazz (Thalos) 

ospitando gruppi, solisti, orchestre ed artisti provenienti da tutto il mondo. E’ sede di 

riferimento per  i concerti in decentramento dell’orchestra sinfonica della Provincia 

di Bari, ove all’interno operano da sempre artisti e professori d’orchestra cittadini 

ruvesi. Pullulano scuole private che, per un naturale prosieguo degli studi,  

diventano vivaio per il vicino Conservatorio di musica di Bari. Sono attivi due 

complessi bandistici  cittadini che portano, con ragguardevoli consensi, in tutto il 

mondo la cultura della musica per banda. E’ città limitrofa di Corato, Molfetta, 

Bisceglie, Trani, dove sono  attivi presso alcune scuole medie corsi ad indirizzo 

musicale, con alunni che frequentano e studiano le diverse specialità strumentali 

esistenti. I preadolescenti studiano con entusiasmo serietà e costanza lo strumento 

musicale prescelto frequentando più volte alla settimana le lezioni individuali di 

strumento musicale.  

 Inoltre il Liceo “Tedone” è stato assegnatario da parte dell’USR Puglia del 

Progetto Laboratorio Musicale nell’ambito dei finanziamenti per progetti speciali 

della legge 440, per la promozione di una rete di scuole che valorizzino lo studio 

della musica e degli strumenti musicali.  Negli ultimi due anni scolastici infine il 

Liceo ha ottenuta l’approvazione di due progetti PON (fondi FSE) che hanno per 

oggetto l’attività musicale come forma di prevenzione della dispersione scolastica, 

attività che si è concretizzata nell’allestimento di un musical e di una rassegna di 

musica per le scuole. 

 

 

FINALITA’ FORMATIVA 
 

  Le ultime rilevazioni psico-pedagogiche dimostrano quanto possa contribuire  

lo studio di uno strumento musicale, a tutt’oggi pressoché  assente nei curricula 

scolastici, sulla formazione globale e della personalità dell’adolescente. Le continue 

e pressanti richieste dello studio di strumenti musicali, giustificate da tanto 

dinamismo musicale attivo nel territorio, sono la motivazione del progetto in 

questione. Promuovere musica con lo studio  di uno strumento musicale, significa 

arricchimento nel discente del gusto estetico, attraverso la produzione del suono, 



l’autodisciplina nello studio tecnico, la riflessione, l’analisi storico-formale del lavoro 

musicale e soprattutto favorisce l’apertura ad attività altamente socializzanti 

attraverso il far musica d’assieme. L’unica alternativa per i ragazzi che intendono 

intraprendere lo studio di uno strumento musicale, allo stato attuale, è quella 

dell’abbinamento di una scuola superiore dell’ordine liceale alla frequenza 

successiva del Conservatorio di Stato. 

 In sintesi si può affermare che attraverso il progetto vengono promosse le seguenti 

finalità educative di base: 

 sviluppo delle capacità cognitive 

 potenziamento delle abilità percettive e senso-motorie 

 sviluppo del senso critico 

 sviluppo delle capacità creative e di rielaborazione 

 affinamento del gusto estetico 

 socializzazione ed integrazione 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Obiettivo primario è quello della formazione di giovani con una solida cultura 

di base che si aprono anche al mondo della cultura musicale o continuano a 

coltivare  gli studi intrapresi negli anni precedenti. Il linguaggio musicale, lo 

strumento, il canto e lo studio relativo, mireranno a promuovere la sensibilità e la 

fruizione della musica come educazione personale, e cercheranno anche di 

individuare e promuovere  potenzialità naturali artistiche. 

  I maggiori richiedenti che premono, presso il nostro istituto, per l’attuazione 

dello  studio di uno strumento musicale, sono coloro che desiderano una 

formazione culturale musicale, chiedendo di poter studiare uno strumento non 

necessariamente finalizzato ad una futura attività professionale, ma innanzitutto per 

una propria  esigenza culturale e sete di sapere. 

 Vi  sono tuttavia giovani che, pur avendo acquisito competenze significative 

musicali da potenziare attraverso gli studi, non trovano riferimento in nessuna 

scuola superiore dello stato. Tutto questo suggerisce di realizzare una migliore 

saldatura con il territorio, curvando opportunamente l’attuale offerta formativa in 

applicazione del DPR 275/99 ed utilizzando la flessibilità prevista per la quota 

locale. 

 In sintesi, si ritiene di poter conseguire i seguenti obiettivi di base: 

 educazione all’ascolto 

 acquisizione di un appropriato linguaggio musicale e tecnico 

 sviluppo della dimensione creativa 

 acquisizione di abilità tecniche nell’uso degli strumenti musicali. 

 



ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 
 

 Gli strumenti maggiormente richiesti sono quelli già presenti nelle varie attività 

esistenti nel territorio e cioè: 

 a) polifonici: pianoforte, fisarmonica, tastiere elettroniche, chitarra;  

 b) monodici: canto, violino, violoncello, flauto, clarinetto, sassofono, tromba,  

trombone; 

 c) percussioni: batteria, xilofono, ecc. 

 La definizione dell’organico strumentale sarà conseguente al rapporto tra 

domande di iscrizione da parte degli alunni e la ratifica dopo le operazioni di 

valutazione dei prerequisiti per le singole specialità strumentali richieste. Gli alunni 

affronteranno un breve e semplice test  morfologico-fisico-attitudinale, da cui 

saranno esonerati tutti gli alunni  provenienti da comprovata esperienza pregressa 

di studi musicali, quali gli  alunni delle  scuole medie ad orientamento musicale, 

alunni della scuola civica o ex alunni di conservatorio. Tale valutazione sarà 

effettuata da una commissione tecnico-scientifica, costituita dagli stessi docenti di 

strumento, che analizzerà ed orienterà l’alunno nella scelta dello strumento  

musicale da studiare  in base alle richieste e alle predisposizioni fisico-attitudinali di 

ognuno.  

 L’orario delle lezioni sarà inserito nel quadro orario settimanale e prevedrà: 

 un’ora settimanale di lezioni collettive di teoria e solfeggio per gruppi; 

 un’ora di Storia ed Estetica Musicale  

 un’ora alla settimana di lezione individuale per l’insegnamento dello 

strumento specifico (con raggruppamento degli stessi in fiati, archi, 

percussioni e canto e l’attivazione dei corsi degli strumenti con il maggior 

numero di alunni): 

 due ore di Musica d’assieme che si  concretizzerà dal duo alla formazione 

orchestrale; 

             

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

  I programmi di studio delle singole attività musicali si orienteranno sui 

programmi ministeriali dei Conservatori di stato, lasciando libertà ed autonomia  agli 

insegnanti di variarne i contenuti, nel rispetto delle finalità ed obiettivi dell’indirizzo. 

1. Solfeggio: 

 si divideranno gli iscritti, in base alla preparazione  in possesso, eventualmente in  

gruppi di alunni, suddivisi in livelli progressivi, con possibilità, nel triennio, di fornire 

nozioni di composizione e direzione; 

2. Storia della musica:  

le lezioni comprenderanno anche argomenti di estetica; 



3. Strumento Principale:  

essendo questa attività prevalentemente individuale, sarà l’insegnante, in rapporto 

alle potenzialità dell’alunno, a proporre allo stesso l’adeguato piano di studio 

guidandolo alla realizzazione della musica d’assieme:  

4. Musica d’assieme:  

 sarà compito dell’insegnante  intravedere, in base alle varie specialità strumentali 

presenti nel gruppo, e costituire  formazioni cameristiche  ed un organico orchestrale  

con  relativi repertori da far studiare, appositamente adattati ed arrangiati, in 

coordinamento con tutti gli insegnanti di strumento.  

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 In aggiunta a quanto previsto dagli ordinamenti vigenti sulla valutazione 

elemento principe per una reale verifica sarà il saggio di fine anno scolastico, 

eseguito da tutti gli alunni frequentanti in qualità sia  di solisti che in formazioni 

cameristico- orchestrali. 

 L’insegnante di strumento, periodicamente relazionerà su apposito registro i 

processi di apprendimento di ciascun alunno in base alla maturazione  tecnico-

espressiva raggiunta, in vista del saggio di fine anno scolastico o per altre 

circostanze occasionali. 

 Nelle lezioni collettive gli elementi di verifica e di valutazione saranno quelli di 

canone comune. 

 

                                            ESIGENZE ECONOMICHE FINANZIANZIE 
 

 Per le esigenze finanziarie, in aggiunta alle risorse dell’organico che potrà 

essere assegnato dal MIUR per la parte specifica (musica, strumento, teoria e 

solfeggio) o utilizzando i fondi della Legge 440, non si esclude la possibilità di 

integrazione della quota di iscrizione degli alunni che scelgono l’indirizzo in misura 

comunque contenuta rispetto ai costi delle lezioni che solitamente vengono 

applicati nell’insegnamento privato. 

 Per la parte strumentale la scuola è sufficientemente dotata di attrezzatura 

disponendo di locale idoneo (auditorium), del pianoforte, di una tastiera con tasti 

dinamici, di computer e di un impianto di amplificazione, microfoni, ecc. 

 

 

ULTERIORE SPECIFICA ORGANIZZATIVA 

 

 L’indirizzo viene pensato, progettato e strutturato come possibile integrazione 



opzionale dell’indirizzo scientifico con tre lingue straniere. Per tale ipotesi è 

possibile articolare la classe in due gruppi (di almeno 10 alunni ciascuno) per la 

scelta opzionale linguistica o musicale, lasciando inalterato il quadro orario di tutte 

le discipline e dichiarando opzionali la 2° e 3° lingua straniera o musica e 

strumento musicale.  

 Per Latino e Disegno, che nei due indirizzi figurano con una leggera 

differenza (un’ora in più a Disegno al primo anno ed un’ora in più a Latino al 

secondo anno nell’indirizzo musicale), l’insegnamento si può mantenere unificato 

per l’intera classe riservando l’ora in più nel quinquennio per ulteriori esercitazioni 

o approfondimenti, secondo la programmazione disciplinare che sarà concordata 

in sede di dipartimento. 

 Tutti gli adattamenti di programmi e contenuti disciplinari, fermi restando gli 

obiettivi delle singole discipline, saranno oggetto di analisi, valutazione e verifica in 

prima sede nei dipartimenti ed in forma definitiva e deliberante da parte del 

Collegio dei docenti. Ai consigli di classe spetterà la programmazione di classe e la 

continua verifica dei risultati. 

 Qualora si formino i due gruppi nell’ambito della stessa classe il consiglio di 

classe si articolerà in consiglio di classe con materie opzionali specifiche solo ai fini 

delle valutazioni quadrimestrali e finali, oltre che per gli esami di stato. 



QUADRO ORARIO 

 

 
MATERIA                 
 

I II III IV V 

AREA COMUNE 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 1 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA  3 3 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 3 

MATEMATICA   5 4 3 3 3 

SCIENZE  NATURALI, CHIMICA  E  
GEOGRAFIA 

2 2 2 2 2 

FISICA     2 2 3 

AREA OPZIONALE TRE LINGUE STRANIERE 

LINGUA STRANIERA 2* 3 3 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 3* 3 3 2 2 2 

LATINO* 3 3 3 3 2 

DISEGNO* 1 2 2 2 2 

AREA OPZIONALE MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

DISEGNO 2 2 2 2 2 

LATINO 3 4 3 3 2 

TEORIA E SOLFEGGIO 1 1 1 1 1 

STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA 1 1 1 1 1 

STRUMENTO PRINCIPALE 1 1 1 1 1 

MUSICA D’ASSIEME 2 2 2 2 2 

TOTALE  ORE  30 30 30 30 30 

 


