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1. Audizioni della 7a Commissione del Senato
Roma, 19 Novembre 2014.
Tra le numerose iniziative collegate alla consultazione
pubblica attivata dal Governo sul rapporto “La Buona
Scuola”, una è risultata di particolare rilievo per il nostro
settore.
La 7a Commissione dl Senato ha infatti deciso di dedicare
un’intera giornata di audizioni ad alcune tra le più importanti associazioni del settore musicale chiedendo loro di
fornire le proprie valutazioni sia sul rapporto del Governo, sia sulla Riforma della Scuola secondaria di secondo
grado che quest’anno conclude il primo ciclo completo.
Come COMUSICA, abbiamo avuto il piacere di essere tra le associazioni convocate ed anche
di avere a disposizione un intero spazio di mezz’ora nella mattinata, mentre le associazioni
convocate nel pomeriggio hanno dovuto alternarsi con tempi più brevi.
A tutti è stata data la possibilità di integrare l’intervento con un documento scritto sulla base
di una griglia di temi proposti. Visto che comunque i tempi non sarebbero stati tali da consentirci un’analisi approfondita delle numerose tematiche che meriterebbero interventi di
carattere sia amministrativo, sia legislativo, abbiamo scelto di presentare un documento che
affrontasse nel complesso l’intero spettro delle tematiche sottoposte alla nostra attnzione per
dedicare l’intervento a voce agli aspetti principali.
Chi fosse interessato, può leggere il nostro documento sia nelle NEWS del nostro
sito, sia nella pagina ufficiale della 7a commissione del Senato. In entrambe sarà inoltre possibile leggere i documenti analoghi presentati dalle altre associazioni, con molte delle
quali, grazie al raccordo con loro instaurato attraverso il FORUM per l’educazione musicale,
avevamo concordato di approfondire ognuno alcuni aspetti in base ai rispettivi settori di particolare attinenza. All’incontro eravamo rappresentati da Ciro Fiorentino ed Annalisa Spadolini e, come sopra accennato, i nostri interventi hanno evidenziato la valutazione particolarmente positiva sul rapporto “La Buona Scuola” per quel che riguarda il settore della Scuola
Primaria in quanto in esso viene finalmente proposto l’inserimento curricolare della formazione musicale, con personale qualificato. Abbiamo inoltre segnalato il limite, che riteniamo
grave e contraddittorio, della mancanza di un analogo riconoscimento per quel che riguarda
un analogo riconoscimento nella Secondaria di secondo grado.
A seguiti di una richiesta dell’On. Elena Ferrara abbiamo infine segnalato la necessità di
una revisione del DM 201/99 per consentire di superare alcune anomalie evidenziatesi in
questi anni e per rendere il profilo delle SMIM coerente con il proprio ruolo di percorso di base della formazione musicale delineato dall’avvio dei Licei Musicali: SMIM / LM / AFAM.

2. Reclutamento del personale dei Licei Musicali
Gravi e inaccettabili le affermazioni contenute nel Documento
della Rete dei Licei Musicali presentato al Senato
Tra i convocati alle Audizioni della 7a commissione del Senato, ci spiace dover segnalare l’inadeguatezza del “Contributo della RET NAZIONALE LICEI MUSICALI E COREUTICI”
Pur mettendo da parte, considerandole una
svista, una serie non trascurabile di errori - il
documento è apparso prima su La Tecnica della Scuola che sul sito del Senato ed è poi stato
ritirato per essere sostituito da un secondo documento senza che ne rimanesse traccia, cosa
corretta sul sito istituzionale del Senato, ma decisamente meno su una testata giornalistica.
Normalmente in questi casi viene inserita successivamente la rettifica in una nuova nota senza far sparire la precedente.
E’ vero che la scelta appare comprensibile visto che la prima versione risultava impresentabile, non solo per la pochezza del contenuto, quanto e soprattutto per la forma.
Venendo al merito dei contenuti che il documento pone all’attenzione del Senato non si può
non chiedersi cosa sia la Rete, chi rappresenta e come possa chiamarsi fuori da ogni responsabilità sull’attuale situazione dei Licei Musicali e Coreutici.
Sia chiaro non intendiamo negare che il lavoro svolto in questi abbia avuto anche aspetti positivi, ma la terzietà con cui si segnalano i problemi lascia allibiti.
Leggendo le segnalazioni delle gravi anomalie riscontrate e tutt’ora irrisolte, alcune delle
quali segnalate in termini analoghi nel nostro documento, sembra che la Rete sia un organismo che si colloca in contrapposizione al Ministero e ne segnali le inadeguatezze.
Peccato che con sia così. Basta controllare l’intestazione dell’atto costitutivo delle Rete, del
resto richiamato all’inizio del documento, per rendersi conto che essa è un organismo che vede come primo firmataria la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, cioè proprio
la Direzione che avrebbe dovuto evitare il verificarsi di tali anomalie.
Non possiamo non segnalare che diversi Dirigenti Scolastici da anni segnalano i problemi
esistenti, ma le mancate risposte sono il segnale evidente proprio del mancato funzionamento
della Rete o quantomeno del suo versante “ministeriale”.
Come non bastasse e come se non si fosse part in causa, il documento si permette di dare un
giudizio estremamente negativo su una specifica tipologia di docenti, gli utilizzati provenienti dalle SMIM. Questo personale sarebbe loro dire “non sempre adeguatamente qualificato/
aggiornato” e incapace di distinguere le “logiche proprie del I ciclo” da quelle del II fino ad
affermare che a loro è dovuta la “a volte forte penalizzazione dell’insegnamento delle discipline di indirizzo, in particolare per quelle di nuova
istituzione quali TAC e Tecnologie Musicali”.
Possiamo solo sperare che si sia trattato di una
caduta di stile. Forse invece di dare giudizi sul
personale, che si sta adoperando per limitare i
danni dovuti alle molte inefficienze normative,
sarebbe utile fornire soluzioni ai problemi.

3. 4° Concorso Nazionale Musical
“Città di Scandicci”
Per Scuole Medie a Indirizzo Musicale e Licei Musicali
Scandicci (FI), 13 - 19 Aprile 2015
L'Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” di Scandicci
e la Filarmonica “Vincenzo Bellini”,
in collaborazione con
l'Assessorato della Pubblica Istruzione del Comune di Scandicci,
USR-Ufficio Scolastico Regionale Toscana e Regione Toscana
organizza il
4° Concorso Nazionale Musicale
“Città di Scandicci”
al fine di fornire agli studenti di musica delle scuole primarie, medie superiori di primo e secondo grado un’importante occasione di crescita dal punto di vista musicale e di repertorio
attraverso il confronto con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà. Premiare e valorizzare l'impegno e lo studio della musica e dello strumento musicale nella scuola e valorizzare
il ruolo formativo delle scuole medie ad indirizzo musicale ed ai licei musicali.
1) Il concorso è aperto a:
a) alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale, istituti comprensivi con progetti musicali
e licei musicali ad esclusione degli alunni della Scuola Media “E. Fermi” dell'Istituto Comprensivo III di Scandicci in qualità di organizzatrice del Concorso.
b) ex alunni che abbiano conseguito la licenza media, non prima dell'anno scolastico
2012/2013, e solo per la categoria D in numero proporzionale ai componenti dell'orchestra come riportato in tabella nella sezione CATEGORIE
c) cori di scuole medie e istituti comprensivi non necessariamente ad indirizzo musicale, istituti comprensivi e licei ovviamente saranno valutati in base ai livelli anche se unica categoria.
d) licei musicali tutte le categorie.

Sono previste le seguenti sezioni
SEZIONE SOLISTI
SEZIONE DUO E PICCOLE FORMAZIONI
(da 2 a 6 elementi e da 7 a 13 elementi)
SEZIONE ORCHESTRE
SEZIONE CORI
Ogni sezione è suddivisa in diverse categoria in base
alla classe pere le SMIM e per il Biennio o il Triennio per i Licei Musicali.

Il Bando è disponibile su
www.comusica.name/iniziative

4. Emanata la Circolare Ministeriale
sulle iscrizioni per l’a.s. 2014/15
Ricordate gli errori che avevamo segnalato lo scorso anno…
tranquilli, ci sono ancora tutti.
In data 18 Dicembre è stata emanata la Circolare Ministeriale avente per oggetto: Iscrizioni
alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2015/16.Per
le SMIM ed i Licei Musicali vengono confermate le disposizioni degli scorsi anni (compresi gli
errori), ma attenzione a dar loro il giusto peso.
Come accaduto nella circolare dello scorso anno, infatti, si fa confusione tra le Prove orientativo-attitudinali delle SMIM e l'esame di ammissione ai Licei Musicali e con un semplice copia-incolla si riesce a sbagliare entrambe le indicazioni.
Sarà bene ricordare che per le SMIM non si tratta di un esame ma di una prova e che pertanto non è previsto un suo superamento. Tutti gli alunni sono idonei, la prova serve unicamente
ad orientare la scelta degli alunni in relazione alle specialità strumentali previste dall'istituto
e, nel caso di un numero di iscrizioni superiore alle possibilità di accoglienza, ad acquisire
dati per una eventuale graduatoria di ammissione.
Al contrario, per i Licei Musicali la dizione "prova orientativo-attitudinale" risulta inesistente
nella normativa e del tutto impropria in quanto si tratta di un esame che, per di più, non ha
obiettivi orientativi bensì di verifica delle competenze possedute dagli aspiranti alunni.
Fuorviante risulta, inoltre, la segnalazione secondo cui il numero delle classi prime del prossimo a.s. non potrà superare quelle attualmente in essere. Più utile sarebbe stato indicare che
alle singole istituzioni viene confermato il numero delle sezioni attualmente in essere mentre
eventuali modifiche dovranno essere autorizzate. Del resto basta dire che la medesima indicazione era presente lo scorso anno ma ciò non ha impedito a diversi istituti di ottenere un secondo corso quando ne avevano uno o l'attivazione di nuove sedi di Liceo Musicale.
In particolare per le SMIM si prevede:
Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la
responsabilità genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello on line.
Per i Licei Musicali si indica:
Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico SI rappresenta che
le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del
DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l'indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle
classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Per entrambe, con un classico copia/incolla e con gli errori che tutti conosciamo,
viene previsto che:
Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza
di posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di
scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza

5. Materiali pervenuti

Massimiliano
Torsiglieri
METODO
DI FLAUTO AUTODIDATTA
corso di base per principianti

Ed. Volontè&Co

Suonare News
Il mensile di musicisti

All’interno
La spending review salva la musica

Ulteriori segnalazioni delle novità editoriali le trovate alla pagina
www.concertiamo.it/ed

6. Promemoria

Data

Scadenza

Iniziativa

16-21 Marzo 2015

20 Febbraio 2015

Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado”
Milano
Concorso Musicale Nazionale

27-28 Marzo 2015

13 Febbraio 2015

Associazione Aldo Rossi
Locate Triulzi (MI)
Concorso Strumentale per Giovani esecutori

13-19 Aprile 2015

20 Marzo 2015

I.C. “Vasco Pratolini”
Scandicci (FI)
4° Concorso Nazionale Musicale
“Città di Scadicci”

Dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2015 collaboreremo con la
Fondazione A.C. Monzino per la realizzazione di Concerti
che si terranno nei pomeriggi (dalle h. 15.30) nella
Sala delle Merlate o Panoramica.
Nella Medesima sala al mattino si terranno i
Laboratori di Liuteria
Per poter essere inseriti nel programma
potete contattarmi al n° 392 5837523

Tutti i dettagli e ulteriori segnalazioni alla pagina
www.comusica.name/iniziative

