Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la
jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation
régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei
e Partecipare

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola primaria e secondaria di primo e di
secondo grado della Regione (comprese le
paritarie)
Ai docenti referenti di musica (per il tramite
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Oggetto: Giornata di Open Day- Istituto Musicale pareggiato - Conservatoire de la Vallèe
d’Aoste.
Si comunica che martedì 7 giugno 2022 l’Istituto Musicale Pareggiato - Conservatoire de la
Vallèe d’Aoste, nelle sue sedi di Aosta e Pont-Saint-Martin, organizza una giornata di Open Day
destinata agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado del territorio.
Si allega alla presente la nota informativa relativa a ognuna delle due sedi, invitando le
SS.LL. a diffonderla presso le famiglie.
I docenti referenti di area musicale, inoltre, informati per il tramite della segreteria, sono
invitati a presentare l’iniziativa agli alunni, anche unitamente al materiale relativo a “Suite-Il sistema
scolastico musicale in Valle d’Aosta”, il progetto di valorizzazione e riorganizzazione dell’offerta
formativa musicale promosso dall’ Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate.
Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
Allegati:
-nota open day Aosta
-nota open day Pont Saint Martin
-Suite, il sistema scolastico musicale in Valle d’Aosta e mappa
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Open day al Conservatoire
osservare da vicino gli strumenti musicali, toccarli, provarli
presenziare a una lezione di musica,
parlare con i docenti per conoscere l’offerta formativa del Conservatoire
ascoltare un concerto dei nostri allievi
e non da ultimo... fare una visita guidata della nostra bellissima sede, la
TORRE DEI BALIVI via Guido Rey - Aosta
tutto questo sarà possibile martedì 7 giugno alle ore 17.30
questo il programma:
 accoglienza nell’auditorium degli allievi e delle loro famiglie
 saluto della direttrice
 concerto degli studenti con presentazione dei vari strumenti
 presentazione della nostra ricca offerta formativa
 visita nelle aule dove si svolgono le lezioni
 visita guidata della sede
ai ragazzi verrà offerto un gadget targato “conservatoire” a ricordo dell’esperienza
è meglio prenotare o informare della presenza con una mail al seguente indirizzo:
segreteria.didattica@consaosta.it
per informazioni consultare il sito www.consaosta.it
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Open day del Conservatoire
osservare da vicino gli strumenti musicali, toccarli, provarli
presenziare a una lezione di musica,
parlare con i docenti per conoscere l’offerta formativa del Conservatoire
ascoltare un concerto dei nostri allievi

tutto questo sarà possibile martedì 7 giugno alle ore 17.30 a

PONT-SAINT-MARTIN, Maison du boulodrome

questo il programma:
 accoglienza degli allievi e delle loro famiglie
 saluto del vice-direttore
 presentazione dei vari strumenti
 presentazione della nostra ricca offerta formativa
 visita nelle aule dove si svolgono le lezioni
ai ragazzi verrà offerto un gadget targato “conservatoire” a ricordo dell’esperienza
è meglio prenotare o informare della presenza con una mail al seguente indirizzo:
segreteria.didattica@consaosta.it
per informazioni consultare il sito www.consaosta.it
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“SUITE”
Il sistema scolastico musicale in Valle d’Aosta

VALORIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA MUSICALE

SMIM

“SUITE”

INDICE

Il sistema scolastico musicale in Valle d’Aosta

"Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: saprà scegliere
con cura cosa ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove abitare e incontrarsi;
avrà più fiducia in se stesso e nelle proprie capacità creative e professionali,
avrà meno paura dell'altro, di chi ci regala la cosa più preziosa che possiede,
la propria differenza .La presenza della musica nella scuola, in forme e modi
adeguati alle diverse fasce d'età, rappresenta un importante passo
per la realizzazione di quella "école de la mixité" di cui si parla
ormai in tutta Europa, luogo ove possano incontrarsi felicemente
razze, culture, religioni, suoni e saperi.
Una scuola in cui entrino finalmente gli artisti e le loro opere,
una scuola in cui si impara a leggere, a scrivere,
a far di conto e a far di canto".
Luigi Berlinguer

(Comitato nazionale per l’apprendimento pratico
della musica per tutti gli studenti-Ministero dell’Istruzione)
https://miur.gov.it/web/guest/comitato-musica
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IL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE, LA RETE SCOLASTICA
IN AMBITO MUSICALE E IL PIANO PLURIENNALE

Come previsto dal “Piano delle Arti”, decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
60 entrato in vigore il 31 maggio 2017 che ispira l’azione regionale per creare un sistema musicale
e definire il rapporto tra scuola e mondo musicale, e dagli elementi di sintesi emersi dal documento
“Relazione finale del gruppo di lavoro per la valorizzazione e la riorganizzazione dell’offerta formativa
musicale valdostana (istituito con DGR n. 41 del 25 gennaio 2021)”, l’offerta musicale esistente si presta
ad un’ azione di armonizzazione dei percorsi formativi della rete artistico- musicale, attraverso una
pianificazione pluriennale.
La pianificazione pluriennale è finalizzata a:
un’offerta formativa varia e complementare, configurata come costellazione
• sviluppare
con esplicite passerelle, ricca di proposte e opportunità, soprattutto per i giovani;
• unire la dimensione della formazione con quella produttiva ed espressiva;
rilievo alle specificità di ogni percorso, istituendo percorsi formativi basati
• dare
su strategie didattiche, elaborazione dei curricoli, progettazione in rete;
la pratica musicale precoce in tutti gli ordini di scuola, sfruttando le potenzialità
• inserire
delle risorse esistenti, messe in rete;
un sistema scolastico che possa offrire ad alunni e studenti un percorso chiaro,
• creare
nel quale essere guidato dalle stesse istituzioni nell’orientamento artistico e performativo;
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IL PIANO DELLE ARTI

Appendice:
Art. 5
Piano delle arti
1. Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle
recate dal presente decreto. Il Piano è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei
soggetti del sistema di cui all’articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di
monitoraggio sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo
flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione
del sapere artistico e dell’espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo,
di cui all’articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella
realizzazione dei «temi della creatività»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti gli alunni e le alunne
e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel
riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico
e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all’articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo
dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche
nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, nonché’ dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a
percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di ingegno di
qualità del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al
patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguisticoletterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità;
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti,
di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance
teatrali e coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all’estero e promozione
internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e
straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.
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LICEO MUSICALE

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D’AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLEE D’AOSTE

Specificità
E’ l’Istituzione destinata alla studio professionale della musica, con rilascio di un titolo
legalmente riconosciuto, si occupa di alta formazione, valorizza le eccellenze,
nella conservazione di un profilo dalle radici storiche
La sua finalità primaria è la formazione di strumentisti, cantanti e compositori,
docenti di musica, attraverso un percorso completo e strutturato

•
•

Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Attivazione del tutoraggio per studenti del Liceo Musicale per armonizzare
il loro percorso didattico e per agevolare l’ingresso al Conservatorio
Attivazione di corsi e sportelli on-line, specifici per gli studenti del Liceo Musicale di Aosta
Realizzazione, in collaborazione con L’Università della Valle d’Aosta, di studi condotti
da gruppi di ricerca congiunti e realizzazione di seminari/convegni
Stipulazione di convenzioni con bande, cori e scuole di musica
Prosecuzione di attività di Master Class e seminari aperti a studenti esterni
Orientamento degli studenti del percorso accademico verso realtà orchestrali
del territorio nazionale, per ampliare il contesto formativo e di confronto artistico
Attivazione di un accordo di rete con il Liceo musicale anche per la creazione
di laboratori di arti performative
Formulazione di progetti europei attraverso partenariati, potenziamento
degli scambi attraverso Erasmus

•
••
••
•
•
•

Specificità
È una scuola superiore che riconosce il valore della pratica e della cultura musicale quali elementi
fondamentali nella formazione scolastica e umana.
Individua, attraverso specifiche attività orientative, i percorsi professionalizzanti degli studenti.
Prospettive future:
Sinergie con il Liceo artistico e il Liceo classico nell’ambito della creazione
di progetti comuni di valorizzazione artistica e culturale.
Formazione specifica ai docenti delle discipline non di indirizzo della scuola stessa,
per l’applicazione del pensiero musicale ad altri ambiti di apprendimento,
in un’ottica di valorizzazione trasversale delle competenze.
Implementazione della rete con gli altri Licei del territorio nazionale
per la realizzazione di iniziative comuni

•
•
•

Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Orientamento degli studenti in uscita verso l’Istituto Musicale Pareggiato
Orientamento degli studenti in uscita verso SFOM in ambito extra classico (“Musiques actuelles”)
Attivazione della convenzione con l’Istituto Musicale Pareggiato per armonizzare
i percorsi didattici e per individuare la modalità con cui integrarli e renderli complementari,
al fine di creare al termine del percorso liceale uno specifico portfolio delle competenze musicali.
Frequenza di corsi e seminari proposti e organizzati dall’ Istituto Musicale Pareggiato di Aosta.
Orientamento in entrata: collaborazione con gli insegnanti delle SMIM e i docenti
di Educazione musicale delle scuole secondarie di primo grado per concordare
criteri e percorsi orientativi, anche in vista dell’esame di ammissione;
Collaborazione con referenti dei corsi bandistici.
Attivazione di un accordo di rete con l’Istituto Musicale Pareggiato per la creazione
di laboratori di arti performative

••
•
••
••
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SMIM
Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale

SFOM
SCUOLA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO MUSICALE
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale

Specificità
La Fondazione, anche attraverso la Sfom, valorizza e divulga il patrimonio musicale tradizionale,
sviluppa e diffonde la cultura musicale in Valle D’Aosta, sensibilizza
e orienta verso la pratica strumentale/vocale
Attua progetti di inclusione per persone con disabilità, divulga la cultura musicale
in modo trasversale, secondo una logica inclusiva e aperta alle differenze, integra formazione
e produzione con un approccio interdisciplinare, con l’obiettivo di restituire alla musica
il ruolo di patrimonio culturale del cittadino
E’ capillare sul territorio regionale, anche attraverso le produzioni musicali,
che sottolineano la centralità della musica d’assieme
La scuola presenta una vasta offerta di aree didattiche, che si esprime con la varietà
dei generi musicali, quella delle classi strumentali/vocali e dell’età degli allievi (dalla prima
infanzia all’età adulta)

•
•
•
•

Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Sviluppo di collaborazioni con scuole dell’infanzia e scuole primarie per propedeutica musicale
e laboratori collettivi di strumento, anche con il progetto “Le chariot de sons”, realizzato in sinergia
con bande, cori e gruppi folk
Orientamento ad ampio spettro:
- Orientamento verso il Liceo Musicale, con preparazione degli allievi agli esami di ammissione
- Orientamento verso Istituto Musicale Pareggiato, con preparazione degli allievi agli esami di ammissione
- Orientamento verso Smim, con preparazione degli allievi agli esami attitudinali
- Orientamento in entrata da bande musicali e cori
- Organizzazione di residenze tematiche
- Formulazione di progetti europei attraverso partenariati

•
•

Specificità
Lo studio dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado non ha scopo
professionalizzante, ma inclusivo e di crescita personale: l’esperienza che l’alunno ha l’occasione
di vivere stimola i processi cognitivi, sviluppa espressività e creatività, e porta al raggiungimento
di obiettivi trasversali importanti per la formazione della personalità, oltre a quelli orientativi
in relazione all’offerta musicale del territorio.
Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Scambio di buone prassi attraverso interazioni tra Smim
Sviluppo progettualità tra ordini diversi, con realizzazione di eventi musicali sul territorio,
anche in collaborazione con altre realtà musicali (bande, cori, scuole, Sfom))
Utilizzo delle proprie risorse per formare i formatori
Orientamento in uscita verso il Liceo Musicale (preparazione degli allievi all’esame di ammissione)
Orientamento in uscita verso Sfom per musiques actuelles

••
••
•

future:
• Prospettive
- Certificazione dei percorsi formativi con qualifica professionale finale (certificato di qualifica)
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UNIVERSITÁ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Specificità
Il curricolo di musica nella scuola secondaria di primo grado prevede la crescita dell’alunno,
nel percorso triennale, nella consapevolezza dell’espressione culturale, artistica e musicale
La scuola secondaria forma il cittadino sulla cultura musicale e orienta l’alunno sull’offerta
musicale del territorio, individuando bisogni formativi, interessi, potenzialità e inclinazioni personali

•
•

Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Sviluppo della progettualità tra ordini diversi, con realizzazione di eventi musicali sul territorio,
anche in collaborazione con altre realtà musicali (bande, cori, scuole, Sfom)
Organizzazione attività di orientamento in uscita, in collaborazione con Sfom, Liceo Musicale,
Istituto Musicale Pareggiato, bande e cori

•
•
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Specificità
I corsi curricolari attivati in ambito musicale sono: laurea in Scienze della Formazione Primaria,
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.
L’Università della Valle D’Aosta definisce le linee pedagogiche attorno all’insegnamento
della musica e detiene un ruolo attivo e propositivo nella rete nella formazione iniziale,
in particolar modo per i docenti di prima infanzia e di scuola primaria, valorizza
gli apprendimenti informali attraverso il raccordo con le agenzie formative del territorio

•
•

Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Contributo per linee guida per l’intero sistema, proporzionatamente alle prospettive
di professionalità legate al mondo della musica
Supporto alle strategie didattiche generali su cui si basano il percorso e la rete
Realizzazione di studi condotti da gruppi di ricerca congiunti, in collaborazione
con l’Istituto Musicale Pareggiato
Realizzazione di seminari e convegni in ambito musicale in collaborazione
con l’Istituto Musicale Pareggiato
Confronto con Uffici Usas sul monitoraggio della progettualità e operatività del sistema

•
••
•
•
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BANDE MUSICALI
Fédération des Harmonies Valdôtaines

A.R.C.O.V.A
Associazione regionale cori Valle d’Aosta

Specificità
L’Associazione diffonde e promuove la musica corale e favorisce lo scambio e il confronto tra cori
Organizza rassegne, corsi, seminari, manifestazioni corali, con lo scopo di divulgare
il canto popolare rappresentativo della cultura e del folklore valdostani e dell’area francofona

••

Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Interventi di propedeutica musicale e laboratori collettivi, nelle scuole primarie,
con il progetto “Le chariot de sons” , realizzato in sinergia con Sfom, bande e gruppi folk
Collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per l’animazione e l’educazione musicale
nella scuola e nelle altre realtà sociali
Organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado
Orientamento verso Imp, Liceo musicale e Sfom

•
•
••
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Specificità
La Federazione raggruppa le banda musicali della regione, ha lo scopo di diffondere
la cultura musicale bandistica
I corsi delle scuole di musica organizzati dalle varie bande sono rivolti principalmente
a bambini e ragazzi, garantiscono il “ricambio generazionale” all’interno dei gruppi bandistici
e individuano gli allievi da orientare verso un percorso professionalizzante

•
•

Azioni per la rete scolastica in ambito musicale
Interventi di propedeutica musicale e laboratori collettivi, nelle scuole primarie,
nel progetto “Le chariot de sons”, realizzato in sinergia con Sfom, cori e gruppi folk
Attività di orientamento, attraverso i corsi bandistici, rivolte a Smim, Sfom,
Liceo Musicale e Istituto Musicale Pareggiato

•
•

SUITE-IL SISTEMA SCOLASTICO MUSICALE IN VALLE D’AOSTA

13

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE
DELL’ALUNNO E DELLO STUDENTE IN AMBITO MUSICALE

SMIM
Orientamento in uscita verso Liceo Musicale e SFOM per “Musiques actuelles”

•
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
in uscita verso Sfom, Liceo Musicale, Imp, bande, cori attraverso la formazione
• Orientamento
dei docenti di musica sul sistema e sulla rete, anche con l’ausilio di materiali illustrativi
e informativi predisposti dagli enti che si occupano di supporto e monitoraggio,
uniti ad interventi nelle classi svolti da operatori di cori e bande

IL PERCORSO SCOLASTICO PROFESSIONALIZZANTE
NIDI/SCUOLA DELL’INFANZIA
Laboratori propedeutici alla musica e alle arti 0/6 anni condotti
da docenti ed esperti (Sfom- Università)
Formazione degli operatori e dei docenti della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria (Usas-Università-Imp)

•
•

SCUOLA PRIMARIA
Laboratori di attività strumentali e vocali attuati con il progetto di orientamento e propedeutica
musicale “Le chariot de sons” del gruppo di lavoro composto da Bande, Sfom, Cori e gruppi Folk
Orientamento in uscita verso Smim

•
•
SMIM
• Orientamento in uscita verso Liceo Musicale
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
in uscita verso Liceo Musicale o Imp, attraverso la formazione dei docenti di musica
• Orientamento
sul sistema e sulla rete, anche con l’ausilio di materiali illustrativi e informativi predisposti dagli enti
che si occupano di supporto e monitoraggio

LICEO MUSICALE
Orientamento in uscita verso IMP

•
IMP
in entrata con azioni del Liceo Musicale e, secondariamente, di Sfom, cori,
• Orientamento
bande, scuole secondarie di primo grado
in uscita attraverso convenzioni e collaborazioni con realtà orchestrali
• Orientamento
del territorio nazionale
LA RETE DELLA CULTURA MUSICALE DIFFUSA
NIDI/SCUOLA DELL’INFANZIA
Laboratori propedeutici alla musica e alle arti 0/6 anni condotti da docenti
ed esperti (Sfom- Università)
Formazione degli operatori e dei docenti dell’infanzia (Usas-Università-Imp)

•
•
SCUOLA PRIMARIA
di attività strumentali e vocali attuati con il progetto di orientamento
• Laboratori
e propedeutica musicale “Le chariot de sons” del gruppo di lavoro composto
da Bande, Sfom, Cori e gruppi Folk
Orientamento
in uscita verso scuola secondaria di primo grado, Smim, Sfom, Cori
•
14
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LICEO MUSICALE
Orientamento in uscita verso IMP
Orientamento in uscita verso SFOM per “Musiques actuelles”

••
SFOM
del Progetto di orientamento e propedeutica musicale nelle scuole primarie
• Conduzione
“Le chariot de sons” , in sinergia con Cori , Bande e gruppi folk
• Orientamento in uscita verso Smim, Liceo Musicale, Imp, Bande
IMP
in entrata con azioni del Liceo Musicale , Sfom, cori, bande,
• Orientamento
scuola secondaria di primo grado
CORI
Conduzione del Progetto di orientamento e propedeutica musicale nelle scuole primarie
“Le chariot de sons” , in sinergia con Sfom, Bande e gruppi folk
Orientamento in entrata con interventi culturali e illustrativi nella scuola secondaria di primo grado,
volti a promuovere la pratica corale in Valle d’Aosta
Orientamento in uscita verso IMP, Liceo e Sfom

•
•
•
BANDE MUSICALI
del Progetto di orientamento e propedeutica musicale nelle scuole primarie
• Conduzione
“Le chariot de sons” , in sinergia con Sfom, cori e gruppi folk
in entrata con interventi culturali e illustrativi nella scuola secondaria di primo grado,
• Orientamento
volti a promuovere la pratica bandistica in Valle d’Aosta
• Orientamento in uscita verso IMP, Liceo e Sfom
SUPPORTO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO
UNIVERSITA’- IMP
Supporto alle strategie didattiche generali
Studi e ricerca per la rete scolastica musicale

••
USAS (Ufficio supporto Autonomia Scolastica)
alla progettualità della rete, monitoraggio
•• Supporto
Coordinamento del sistema
formazione di docenti e operatori
•• Organizzazione
Coordinamento eventi artistici
per la realizzazione di progetti europei
•• Supporto
Realizzazione materiali orientativi (video, presentazioni digitali) che illustrino
il sistema scolastico musicale in Valle d’Aosta
In allegato: la mappa di “Suite”, il sistema scolastico musicale in Valle d’Aosta, con la rappresentazione
grafica del percorso scolastico professionalizzante e della rete della cultura musicale diffusa
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