Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 25 marzo 2019

Ai dirigenti scolastici
LICEI MUSICALI E COREUTICI
RETE QUALITA’ E SVILUPPO DEI LMC
Loro Sedi

Gentile collega,

ti scrivo, in qualità di coordinatore della cabina di regia della rete Qualità e Sviluppo dei Licei
Musicali e Coreutici italiani, per informarti delle azioni di supporto che abbiamo messo in cantiere in vista
dell’esame di stato di giugno 2019.
In una situazione in costante evoluzione, e che solo nelle ultime settimane ha trovato una prima sistematizzazione
con la pubblicazione della OM 205, abbiamo ritenuto che non fosse né produttivo né organizzativamente fattibile
un incontro con tutti i dirigenti (o con tutti i docenti della disciplina oggetto della seconda prova nei LMC, o con
altri docenti dell’area musicale o coreutica).
Abbiamo invece pensato di mettere a disposizione di tutti i dirigenti dei LMC una serie di agili indicazioni e/o
modelli su alcuni aspetti specifici, ovvero:
a) un modello/esempio di griglia di valutazione per la seconda prova degli esami di stato (D.M. n.769 del 2018)
contenente anche la declinazione degli indicatori in descrittori di livello come richiesto dalla OM 205/2019;
b) indicazioni e suggerimenti riferiti alla costruzione del documento del 15 maggio ed alla diretta conduzione
delle prove d’esame con particolare riguardo alle specificità dei licei Musicali e Coreutici quali, ad esempio:
• nomina esperti aggregati per la valutazione della seconda parte della seconda prova (strumento) –
OM 2015/2019 art 9 comma2
• strumentazioni necessarie per la prima parte della seconda prova - - OM 2015/2019 art 17 comma7
• calendario della seconda parte della seconda prova - OM 2015/2019 art 17 comma7
• nomina / indicazione / gestione problematiche relative all’accompagnamento da parte dei docenti nei
LM e esecuzione individuale nei LC - OM 2015/2019 art 17 comma7.
La predisposizione dei materiali di supporto sopra indicati si concluderà nei prossimi giorni e il modello/esempio
di griglia di valutazione sarà inviato a tutti i LMC nella giornata del 2 aprile (giornata nella quale si terrà anche la
seconda simulazione nazionale della seconda prova).
Immediatamente dopo verranno inviati gli altri materiali che saranno anche pubblicati, assieme a tutta la
normativa specifica, sul portale dei licei musicali e coreutici (http://www.liceimusicalicoreutici.org/ )
Ti ringrazio per l’attenzione
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