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1. Gruppo Disciplinare Liceo Musicale e Coreutico
Questa volta ci siamo anche noi

I colleghi presenti al Convegno di Bologna, dello scorso 27 ottobre, ricorderanno l’accenno
del Dott. Max Bruschi (Consigliere del Ministro della Pubblica Istruzione) ad un possibile
coinvolgimento di personalità rappresentative delle SMIM nella commissione ministeriale
chiamata a predisporre gli atti necessari per l’imminente avvio dei Licei Musicali.
Vi informo che nei giorni successivi mi è giunta la richiesta di dare la mia disponibilità ad essere tra i componenti di quel gruppo di lavoro e che l’11 novembre scorso tale commissione si
è insediata ed ha iniziato i propri lavori.
Naturalmente il suo compito sarà soprattutto tecnico e propositivo in quanto le decisioni definitive saranno poi prese a livello politico. Resta il fatto che potremo essere portatori delle
nostre proposte direttamente in sede decisionale.

2. Nota Ministeriale 4/11/09
Avvio del 3° ciclo dei BiForDoc

E’ stata emanata in data 4 novembre una nota ministeriale che dispone anche per l’ a.a. 2009/10
l’attivazione dei Bienni di II livello di Didattica
della Musica ad indirizzo Strumentale.
Restano aperte in proposito alcune rilevanti questioni che stiamo ponendo all’attenzione del ministero:
• La mancata attivazione dei corsi nei conservatori che pur non avendo in sede il Corso di Didattica lo avevano attivato tramite convenzioni
• Il dubbio sul fatto che anche il III ciclo abbia
valore abilitante (al momento parrebbe di si)
• La mancata autorizzazione dei distacchi per i
supervisori di tirocinio

•

Il testo della nota è scaricabile dalla pagina delle
NEWS del nostro sito www.comusica.name

3. Varese, 21 Novembre 2009

Convegno: “L’Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di I e II grado alla luce
delle riforme in atto”.
L’Istituto Comprensivo “A. Frank” di Varese in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, organizza un momento di studio e di confronto sul futuro a breve dell’Indirizzo Musicale nella Scuola secondaria con un
particolare riferimento all’imminente avvio del Liceo Musicale ed al conseguente acuirsi della necessità di una adeguata e corretta diffusione sul territorio delle SMIM.
L’incontro di formazione è rivolto a tutti gli operatori del
settore - Dirigenti Scolastici, Docenti di Strumento ed Educazione Musicale, Studenti degli istituti musicali ed operatori del settore - ai quali è richiesto, per il rilascio dell’attestato di partecipazione, di inviare richiesta di iscrizione all’indirizzo e-mail: conv.musica.varese@gmail.com

Uno Strumento per Me!
è la nuova collana, ideata e curata
da Ciro Fiorentino ed edita dalla
Volonte&Co, che propone agli aspiranti musicisti, percorsi di apprendimento strumentale integrati nel più
complessivo ambito dello sviluppo
delle competenze musicali, attraverso
la costante attenzione all’educazione
dell’orecchio, alla creatività, all’improvvisazione ed alla capacità di autoanalisi dei propri apprendimenti.

4. La struttura delle SMIM
Contributi e personale ATA

La discussione sull’avvio dei Licei Musicali e la
conseguente riflessione sul ruolo delle SMIM, è
un’occasione da non perdere anche per porre all’attenzione del Ministero alcune incongruenze
verificatesi al momento del passaggio ad ordinamento. Ci riferiamo in particolare al fatto che
alla “Sperimentazione musicale” veniva assegnato un contributo ministeriale, a riconoscimento
delle spese aggiuntive di cui le scuole interessate dovevano farsi carico, così come un’assegnazione del personale ATA equivalente ai corsi a
T.P. . Tutto ciò con la riconduzione ad ordinamento è stato perso, mentre avrebbe dovuto
essere potenziato. Dobbiamo quindi oggi richiedere che, in analogia a quanto verrà chiesto per
i futuri licei musicali, venga ripristinato un contributo economico specifico per le SMIM ed una
dotazione in organico che consenta di garantire
i necessari orari di apertura delle scuole.

5. Bolzano 26 Novembre 2009

Convegno: Indirizzo Musicale nella Scuola Media e
Licei Musicali in Alto Adige
“Opportunità e prospettive per un curricolo
musicale strumentale verticale”
Il Convegno si propone come momento di informazione e di confronto sulla formazione musicale e strumentale e sulla concreta
possibilità di realizzare un curricolo verticale unitario tra i diversi gradi scolastici, dalla scuola dell’Infanzia, attraverso la
Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, fino all’Alta Formazione Musicale del Conservatorio, nella convinzione
che solo il potenziamento dello studio della musica e dello strumento musicale nella scuola di tutti e per tutte le fasce d’età
possa garantire anche al futuro cittadino il Diritto alla Musica e
quelle competenze culturali ed espressive raccomandate tra le
competenze chiave del Parlamento Europeo.
E’ possibile scaricare la locandina ed il programma dell’iniziativa
dalla pagina delle NEWS del nostro sito www.comusica.name .

6. Materiali pervenuti
Falaut
Ottobre 2008
Nella rivista è contenuto l’articolo:
“La prova orientativo-attitudinale”
(prima parte-considerazioni generali)
di Ciro Fiorentino e Massimo Orlando

Heitor Villa-Lobos
Complete Works for Solo Guitar
Le opere di Villa-Lobos non hanno certo bisogno di presentazione per i chitarristi, ma questa ammirevole interpretazione
dell’integrale dei suoi lavori dedicati alla chitarra consente,
anche ai non appassionati di questo strumento, di poterne apprezzare l’elevato valore artistico e le specificità tecnico
espressive che hanno segnato indelebilmente la letteratura
chitarristica.

