Ministero dell’istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti

Si comunica che a seguito del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Trinity
College London: “Supporto all'apprendimento e all'insegnamento della lingua inglese, della musica,
delle arti performative e delle abilità del XXI secolo nella scuola italiana”, firmato nel mese di febbraio
2022, è stato deciso, per la parte riguardante le iniziative dedicate alla musica, di concludere nell’anno
scolastico 2023-2024 l’attività di ricerca di impatto sulle certificazioni internazionali di musica, avviata
in collaborazione con il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti
in 100 scuole italiane del primo e del secondo ciclo, e di introdurre un nuovo strumento di analisi e autoprogettazione, dando l’opportunità ad altre 50 scuole ad indirizzo musicale di aderire alla ricerca.
I temi emergenti finora analizzati dalla ricerca vedono nell'esame di certificazione una leva
motivazionale e di riconoscimento dell’impegno profuso nella pratica musicale per gli studenti; e nello
stesso tempo i docenti sperimentano le risorse messe a disposizione da Trinity College London, ovvero
le pubblicazioni, i programmi d'esame, i webinar e gli eventi, come un aiuto concreto per l'insegnamento
quotidiano in aula, trovando un valido supporto nel progettare il loro lavoro.
-

Forti di questi valori emersi e della volontà di implementare la ricerca con ulteriori informazioni,
si è deciso di aprire ad altre 50 scuole, di ogni ordine e grado, a indirizzo musicale, la
possibilità di aderire allo stesso Progetto Pilota di Ricerca attraverso una nuova modalità di
autoanalisi ed osservazione. Questa azione permetterà al docente che risponderà al
questionario di osservare e documentare lo sviluppo del lavoro, cogliere punti di forza e
necessità, controllare le attività, la gestione del tempo e avviare nuove modalità comunicative
con la classe. L’informazione registrata sarà processata ai fini del Progetto Pilota di Ricerca in
maniera anonima.

Per aderire al Progetto Pilota di Ricerca è necessario compilare il modulo online di dimostrazione
di interesse che è possibile trovare a questo link:
https://share.hsforms.com/1rt53IQfZSASRvwLeglgW5Q1puah
Per presentare gli obiettivi del Progetto Pilota di Ricerca e la nuova azione dell’auto-osservazione,
Trinity e il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti organizzano
due incontri informativi online per i quali è necessario iscriversi ai seguenti link:
Lunedì 23 gennaio 2023 ore 18
https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/6327
Lunedì 27 febbraio 2023 ore 18
https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/6328

Per maggiori informazioni: musicpilot@trinitycollege.it

