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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge nasce dall’esigenza di pro-
muovere l’insegnamento dell’educazione mu-
sicale a partire dalla scuola primaria, con il
coinvolgimento di docenti adeguatamente
formati e in possesso di abilitazioni speci-
fiche. Lo scopo è quello di favorire la
diffusione della pratica musicale e canora
nelle scuole primarie, a partire dalla prima
classe, attraverso l’introduzione dell’inse-
gnamento di uno strumento musicale e del
canto individuale quale materia curricu-
lare.

Secondo le ultime scoperte in campo
scientifico, lo studio della musica fin da
piccoli modifica i meccanismi neurali di
lettura delle parole; inoltre, l’insegnamento
di questa disciplina permetterebbe di spe-
rimentare una metodologia didattica, come
quella dell’insegnamento della pratica mu-
sicale, anche per contrastare il disagio gio-
vanile e la dispersione scolastica, nonché
per favorire l’inclusione e l’integrazione
sociale.

La presente proposta di legge prevede,
all’articolo 1, una delega al Governo, il
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quale, entro dodici mesi dalla data di en-
trata in vigore della legge, dovrà emanare
un decreto legislativo al fine di introdurre
l’educazione musicale, in via sperimentale,
come insegnamento curriculare a partire
dalla prima classe della scuola primaria.
L’articolo 1, inoltre, stabilisce i princìpi e i
criteri direttivi a cui il Governo dovrà at-
tenersi nella stesura del predetto decreto
legislativo. Tra questi, la legge fissa il nu-
mero di ore di lezione annuali di uno
strumento musicale e del canto, stabilisce
la modalità concorsuale per selezionare gli
insegnanti e i criteri di accesso alle sele-
zioni e all’insegnamento della pratica mu-
sicale e del canto, nonché le modalità per

stabilire i programmi di insegnamento del-
l’educazione musicale. Viene garantito il
rispetto del principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche, con particolare rife-
rimento all’organizzazione delle attività e
agli orari di insegnamento, nonché delle
competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Infine,
viene prevista, dopo un periodo di cinque
anni e in seguito a una valutazione positiva,
l’estensione dell’insegnamento dell’educa-
zione musicale a tutti gli istituti scolastici e
a tutte le classi della scuola primaria.

L’articolo 2 prevede la copertura finan-
ziaria necessaria alla sperimentazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di insegna-
mento curriculare dell’educazione musicale

nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere la diffusione
dell’educazione musicale, anche come mezzo
di inclusione e di integrazione sociale, il
Governo è delegato ad adottare, entro do-
dici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo
recante disposizioni per introdurre l’edu-
cazione musicale, in via sperimentale e
limitatamente ad alcune istituzioni scola-
stiche, a decorrere dal primo anno scola-
stico utile rispetto alla data di entrata in
vigore del predetto decreto legislativo, come
insegnamento curriculare nella prima classe
della scuola primaria, nel rispetto dei se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere 33 ore di lezione annuali
di educazione musicale;

b) riservare l’accesso all’insegnamento
dell’educazione musicale a soggetti in pos-
sesso dell’abilitazione alle classi di con-
corso A-030, A-055 e A-056 che superino
un apposito concorso per titoli ed esami;

c) equiparare, quanto allo stato giuri-
dico ed economico, l’insegnante di educa-
zione musicale agli insegnanti delle altre
materie nel medesimo grado di istruzione;

d) prevedere che l’organico degli in-
segnanti di educazione musicale sia deter-
minato in ragione di almeno un’ora setti-
manale di insegnamento per ciascuna classe
della scuola primaria e, comunque, nei
limiti di spesa stabiliti dall’articolo 2, comma
1;

e) prevedere che i contenuti dei pro-
grammi di insegnamento dell’educazione
musicale e gli obiettivi specifici di appren-
dimento della disciplina per i differenti
percorsi di studio siano elaborati da un’ap-
posita commissione tecnica nominata dal
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Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, previo parere del Consiglio
nazionale per l’alta formazione musicale,
comunque assicurando l’insegnamento di
uno strumento musicale e del canto;

f) garantire il rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento all’organizzazione delle attività
e degli orari dell’insegnamento dell’educa-
zione musicale, nonché delle competenze
delle regioni e delle provincie autonome di
Trento e di Bolzano;

g) prevedere, dopo un periodo mas-
simo di cinque anni di sperimentazione e
all’esito di una positiva valutazione della
stessa, la graduale estensione dell’insegna-
mento dell’educazione musicale a tutte le
istituzioni scolastiche e a tutte le classi
della scuola primaria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è adottato su proposta del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentita la Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Lo schema del decreto legi-
slativo, corredato della relazione tecnica di
cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, è successivamente
trasmesso alle Camere, entro il sessante-
simo giorno antecedente la scadenza del
termine di delega previsto dal comma 1,
per l’espressione dei pareri delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, che si pronun-
ciano nel termine di quaranta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo può essere comunque
adottato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, nel
limite di 1,67 milioni di euro per l’anno
2019 e di 5 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2020, mediante cor-
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rispondente riduzione delle proiezioni, per
l’anno 2020, del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2019-2021, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca;

b) quanto a 1,43 milioni di euro per
l’anno 2019, a 2,08 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 1,3 milioni di euro per
l’anno 2021 mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di parte corrente di cui
all’articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-
gno 2014, n. 89, iscritto nello stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca;

c) quanto a 0,24 milioni di euro per
l’anno 2019, a 0,42 milioni di euro per
l’anno 2020, a 1,20 milioni di euro per
l’anno 2021 e a 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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