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1. In attesa del prossimo DPCM
l’insegnamento musicale “giallo, arancione e rosso”

Tenere testa ai ripetuti DPCM e alle ordinanze regionali che stanno intervenendo in materia di indicazioni alle
scuole per l’emergenza Covid-19 è diventato un lavoro a tempo pieno. Tra questo è la necessità, ogni giorno, di
acquisire i dati di eventuali alunni, nonché del personale scolastico, risultanti malati o in quarantena assorbe
una mole di energie impressionante.
Lungi dal volerci inserire nella folla di critici pronti a facili recriminazioni e lamentele, non possiamo comunque
ignorare che il settore musicale rischia di essere tra i più penalizzati, proprio in prossimità delle scadenze riguardanti le iscrizioni.
Molte sono le segnalazioni che ci pervengono in merito alle divergenti indicazioni provenienti dai vari livelli
istituzionali. Divergenze che, però, sono presenti anche nella categoria, divisa tra docenti preoccupati per l’impossibilità di svolgere adeguatamente le lezioni con la didattica a distanza, e coloro che, all’opposto, esprimono
forti e comprensibili timori, specie se in servizio nelle zone rosse.
In attesa del nuovo DPCM, previsto entro il 4 dicembre pv, ed al quale dedicheremo un immediato approfondimento nelle News del nostro sito, ci limitiamo ad invitare tutti alla massima prudenza e a sfruttare al massimo
l’elasticità del modello didattico previsto dal DM 201/99 e dall’autonomia didattica.
Pur essendo favorevoli ai modelli organizzativi
che prevedono la presenza di lezioni collettive di
strumento e la pratica di musica d’insieme, è
evidente che in questa fase sia preferibile evitare la presenza di più alunni nella medesima aula. Pertanto nell’ambito dell’autonomia, e con le
dovute delibere degli organi collegiali, è possibile anche predisporre modifiche all’assetto orario
previsto dal PTOF spostando in DaD alcune attività, senza sminuirne comunque il valore, cercando di mantenere in presenza almeno le lezioni individualizzate di strumento.
L’allarme e le puntualizzazioni normative stanno riguardando, comprensibilmente, in particolare il canto e gli strumenti a fiato per i quali è
opportuno l’utilizzo di DPI ulteriori senza disdeguare l’utilizzo di barrire mobili in plexiglass.
Ci piacerebbe sperare che il tutto possa risolversi a breve, ma in proposito non siamo così ottimisti. Vi rimandiamo pertanto all’approfondimento che vi abbiamo anticipato in relazione
all’ormai imminente nuovo DPCM.

2. Convegno/Seminario inline
Musica, Strumento e Movimento
27 Novembre 2020 ore 17.30

3. Nota del 12 novembre 2020
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2021/2022
Pubblicata con un certo anticipo la nota sulle iscrizioni per l’a.s. 2021/22.
Leggermente anticipate anche le scadenze che per il prossimo a.s..
Si prevede, infatti, che la compilazione e l’invio dei moduli, prevista anche per quest’anno online sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ , debba avvenire tra il 4 e il 25 gennaio 2021.
Nulla di nuovo invece per quel che riguarda le procedure relative alle iscrizioni per l’indirizzo musicale.
In particolare:
SMIM:
«Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la
prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche
ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. »
Licei Musicali
«Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e
funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 89/2010
e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 382/2018, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di
una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze
musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e
comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità
di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto
dalla Tabella C del citato DM 382/2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori. »

Nulla di nuovo quindi, peccato che
quest’anno si rischia che le intere operazioni avvengano in un periodo di
notevole emergenza sanitaria e con il
pericolo che il periodo per l’espletamento delle prove di ammissione possa essere in una situazione in cui alcune zone del Paese prevedano l’attività Didattica a distanza.
Forse sarebbe stato utile inserire sin
d’ora qualche indicazione in merito,
ma speriamo che la situazione sanitaria migliori e non ci sia bisogno di modificare l’assetto previsto per lo svolgimento delle prove.

Potete scaricare la nota dalla pagina www.comusica.name/news

4. Polifonie e Dintorni
incontri online per la Coralità
L'Associazione Cori Piemontesi
organizza

Polifonie e Dintorni
Incontri on-line per la Coralità Piemontese
Per chi si occupa di vocalità si tratta di un’opportunità molto interessante
e ricca di appuntamenti con i più importanti esperti del settore.
Gli incontri sono aperti con le relative differenze di quota di iscrizione, sia
agli iscritti alla FENIARCO e alle altre associazioni promotrici sia a docenti ed operatori del settore musicali non aderenti.

Potete scaricare il programma dalla pagina delle news del nostro sito

www.comusica.name/news
oppure dal sito

www.associazionecoripiemontesi.com

5. Materiali pervenuti

Carmine Lista

“Terre di Lucania”
Composizioni, elaborazioni,
arrangiamenti per Coro e Orchestra
tratti dalla cultura tradizionale Lucana
Con il Patrocinio di COMUSICA
Prefazione a cura di Ciro Fiorentino
Una delle caratteristiche delle Scuole secondarie a Indirizzo Musicale, di primo e secondo grado, è la particolarità degli organici delle loro formazioni orchestrali. Una particolarità che spesso porta i docenti impegnati nella direzione di questi ensemble a dover produrre arrangiamenti, non potendo contare su un repertorio originale, ma che richiede una competenza tecnica specifica per poter garantire lavori di adeguata
qualità.
L’altra caratteristica che mi preme sottolineare è il forte legame tra queste scuole e il territorio in cui operano. Spesso, infatti, la richiesta di attivazione dei corsi nasce dalla spinta di Docenti e/o Dirigenti che trovano nel tessuto culturale della loro realtà un terreno reso fertile dalla presenza di una particolare attenzione alle esigenze artistico-culturali, le più varie, esistenti.
Ho accolto quindi con particolare piacere la richiesta del M° Carmine Lista di inserire una mia prefazione
a questo volume, ritenendolo un utile strumento di lavoro
per tutte quelle istituzioni che si occupano di formazione
musicale, attraverso la costituzione di gruppi strumentali
e vocali, e di valorizzazione della cultura del territorio.
È sufficiente scorrere l’indice dei titoli scelti per rendersi
conto di quanta attenzione ci sia stata e di quanto ci si sia
addentrati nella cultura della Basilicata e della Lucania.
Direi che con esso il M° Lista ha prodotto non solo una
raccolta di canti, ma un lavoro di ricerca-azione che gli
ha consentito di elaborare delle partiture di notevole interesse sia sul piano del recupero di un repertorio da valorizzare, sia su quello delle specificità tecnico-strumentali
previste.
Da chitarrista non posso che apprezzare l’attenzione rivolta alla scrittura per questo strumento, curata e adeguata sia quando allo strumento viene richiesto un ruolo melodico sia quando se ne prevede l’utilizzazione in funzione armonica.
Una cura che è stata applicata a tutte le singole parti strumentali, oltre che alle partiture nel loro complesso, e che
consentirà a coloro che le utilizzeranno di poter ottenere
esecuzioni di effetto e di valore.
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