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Alla personale attenzione del 

Dirigente scolastico 

                                                                
  Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado  

della regione Liguria 

 

e,     p.c.      Ai componenti il  Gruppo di lavoro progetto regionale 

Liguria Musica 

 

Al Coordinatore del Nucleo Tecnico Operativo 

Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica 

infomusica@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Progetto regionale Liguria  Musica – Avvio monitoraggio. 

 

Come anticipato nella conferenza di servizio del 30 gennaio 2018, questo Ufficio intende 

avviare, a livello regionale, una forte ed incisiva azione a sostegno della cultura musicale nelle 

scuole, in piena aderenza con le disposizione contenute nel Decreto Legislativo n. 60/2017; il 

progetto regionale in questione, allo stato in fase di definitiva messa a punto, si prefigge di 

raggiungere, con il decisivo contributo delle scuole della regione, le finalità di seguito specificate: 

 promuovere iniziative indirizzate a potenziare l'apprendimento musicale considerando 

l’importanza che assume la musica nello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei discenti;  

 valorizzare le competenze professionali dei docenti dalla scuola dell’infanzia a quella 

secondaria di secondo grado;  

 costruire un curricolo verticale condiviso tra le scuole e fornire le competenze utili alla 

prosecuzione dello studio di uno strumento musicale;  

 certificare le competenze musicali acquisite dai discenti;  

 consolidare la rete territoriale tra le scuole e con i soggetti impegnati, a vario titolo, nella 

diffusione della cultura musicale presso le giovani generazioni.  
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In coerenza con quanto sopra, come peraltro già evidenziato nel corso della suddetta conferenza 

di servizio, assume una particolare rilevanza, nell’ottica della definizione del progetto stesso, una 

puntuale e compiuta rilevazione di dati  e di informazioni circa le attività in essere nelle scuole della 

regione, attraverso la somministrazione di un apposito  monitoraggio; quanto precede per conoscere 

l’offerta musicale delle scuole in Liguria e calibrare al meglio le azioni del progetto stesso.  

Si invitano, pertanto, le SS.LL., unitamente  ai referenti per la musica, a compilare il questionario  

appositamente predisposto entro il 19 marzo 2018, collegandosi al seguente link:  

https://goo.gl/forms/FKlCWH2mtD3DNTCc2 

 Per accedere al questionario, si raccomanda di utilizzare i browser Mozilla Firefox o Google 

Chrome e di procedere, al fine di non incorrere in errori, facendo copia/incolla del link sopra 

riportato nella barra degli indirizzi web. Referenti tecnici per la compilazione del questionario: prof. 

Antonio Carvelli e prof.ssa Raffaella Gregori. 

 Il questionario è articolato nelle seguenti sezioni, ciascuna dedicata a uno specifico ordine, 

grado o indirizzo di scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola primaria con 

sperimentazione D.M. 8/11, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di I grado a indirizzo 

musicale, istituto secondario di II grado, liceo musicale, liceo coreutico. Ovviamente ogni 

Istituzione scolastica compilerà solo le parti pertinenti alla propria offerta formativa.  

 E’ superfluo segnalare che  un’adesione quanto più ampia possibile  all’iniziativa  e 

un’accurata compilazione sono fondamentali per la buona riuscita del Progetto Liguria Musica in 

quanto forniranno allo scrivente Ufficio utili  elementi per meglio dettagliare i materiali del progetto 

ed, in particolare,  le Linee Guida Regionali. 

  L’analisi dei dati, inoltre, consentirà  di rilevare le situazioni di eccellenza  e le criticità 

presenti, al fine di diffondere e rendere omogenei in tutto il territorio percorsi di educazione 

musicale di qualità, in grado di favorire il successo formativo degli studenti. 

 Si ringrazia e si confida nella piena collaborazione delle SS.LL. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Ernesto Pellecchia  

  

 

Referenti regionali del progetto: 

dott. Benedetto Maffezzini 

dott. Roberto Peccenini 
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