UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - PROGETTO REGIONALE TOSCANA MUSICA
L’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, fortemente impegnato a valorizzare e
sostenere la diffusione della cultura umanistica secondo quanto indicato dal Dlg 60/17, ha
avviato un’azione organica e sistematica destinata a sostenere tutte le istituzioni scolastiche
della regione nella progettazione di attività finalizzate alla divulgazione della cultura
musicale in tutti i suoi aspetti;
Il Progetto Regionale Toscana Musica ha fissato l’obiettivo principale di contribuire in
misura determinante al successo scolastico e formativo degli studenti promuovendo azioni
efficaci e organiche che favoriscano la diffusione della cultura musicale e l’apprendimento
pratico della musica sia negli aspetti di fruizione che in quelli riguardanti la sfera della
creatività.
Il contributo che la cultura musicale fornisce alla formazione dello studente è decisivo, tanto
da costituire un momento fondamentale nella crescita del futuro cittadino europeo. Per
questo motivo il Progetto Regionale Toscana Musica ha inserito la cultura musicale
all’interno della competenza chiave di cittadinanza n° 8 “Consapevolezza ed espressione
culturale”, diventando così uno dei cardini della progettazione didattica di tutte le istituzioni
scolastiche della Toscana.
Il progetto ha due azioni principali:
1. realizzazione del curricolo verticale della musica, che si attua attraverso l’armonizzazione
dei cicli di studio di tutta la filiera dell’istruzione musicale”
2. governance: favorire coprogettazione tra istituzioni scolastiche, che dovranno anche
interfacciarsi con le attività presenti nel territorio. Ciò si realizza attraverso la costituzione di
reti, o, più semplicemente, di strutture territoriali di supporto che sostengano le scuole
impegnate nel progetto








La fase di preparazione del progetto, che partirà dal 1 settembre 2019, ha seguito i seguenti
passaggi:
accordo di collaborazione tra USR Toscana e i quattro AFAM della Toscana
costituzione di un coordinamento regionale, che ha lavorato alla stesura del progetto
monitoraggio, con oltre 130 quesiti riguardanti ogni aspetto della progettualità musicale,
inviato a tutte le istituzioni scolastiche della Toscana
presentazione del Progetto (Linee Guida e 13 allegati) in conferenza di servizio per i
dirigenti scolastici il 7 giugno 2019 presso l’Audutorium Rogers di Scandicci
riunione tra USR e i 10 Licei Musicali della Toscana (1° luglio 2019)
conferenze di servizio a livello provinciale (settembre 2019)

Avvio del progetto:
1. per le scuole che fanno parte della filiera dell’istruzione musicale (DM 8/11, secondarie di
primo grado ad indirizzo musicale, Licei Musicali): costituire strutture territoriali di
supporto che sostengano, condividendo risorse e assistenza, la progettualità delle istituzioni
scolastiche impegnate nel progetto. Le scuole della filiera dovranno inoltre realizzare
l’armonizzazione dei cicli di studio della formazione musicale attraverso la condivisione del
curricolo verticale della musica e della certificazione delle competenze specifiche riferite
alla pratica musicale
2. per le scuole che non hanno attualmente attività musicale: progettare in tempi brevi
un’attività riferita alla cultura musicale in ogni suo aspetto, di fruizione, esecuzione e
creatività. Il progetto si realizzerà anche collaborando con il territorio e/o mediante

affiancamento alle strutture territoriali di supporto create delle istituzioni scolastiche della
filiera dell’istruzione musicale

