
G.Spinelli 1 

Rete QUALITA’ E SVILUPPO DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI 
Gruppo di lavoro “CURRICOLO VERTICALE” - LICEI MUSICALI 

 
RILEVAZIONE RELATIVA AD ACCORDI DI RETE, CONVENZIONI  E ALTRE FORME DI 

COLLABORAZIONE IN ESSERE SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DI CIASCUN LICEO 
 

ESITI DELLA RILEVAZIONE 
 
 
DATI SULLE RISPOSTE PERVENUTE 
 
1. Istituti che hanno restituito la scheda debitamente compilata: 
STATALI: Torino, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano Tenca, Pavia, Padova, Trieste, 
Modena, Parma, Livorno, Lucca, Ancona, Pesaro, L’Aquila, Terni, Roma, Avellino, Salerno, 
Acquaviva delle Fonti (BA), Brindisi, Taranto, Vibo Valentia, Modica, Palermo, Nuoro; 
PARITARI: Aosta, Bergamo, Battipaglia (SA), Maddaloni (CE).  
 
 statali paritari totale 
 hanno su un  % sul hanno su un  % sul hanno su un  % sul 
 risposto totale di totale risposto totale di totale risposto totale di totale 
                   
Nord 11 24 45,83 2 4 50,00 13 28 46,43 
                    
Centro 7 12 58,33 0 1 0,00 7 13 53,85 
                    
Sud 6 15 40,00 2 5 40,00 8 20 40,00 
                    
Isole 3 5 60,00 0 0 0,00 3 5 60,00 
                    
TOTALE 27 56 48,21 4 10 40,00 31 66 46,97 
  
2. Istituti sui quali si sono raccolte informazioni (dirette, come punto n. 1, o indirette e parziali, 
dedotte dalle schede di altri istituti associati in rete a quelli che hanno restituito la scheda): 
 
 statali paritari totale 
 info dir. su un  % sul info dir. su un  % sul info dir. su un  % sul 
 e indir. totale di totale e indir. totale di totale e indir. totale di totale 
                   
Nord 16 24 66,67 2 4 50,00 18 28 64,29 
                    
Centro 9 12 75,00 0 1 0,00 9 13 69,23 
                    
Sud 10 15 66,67 2 5 40,00 12 20 60,00 
                    
Isole 3 5 60,00 0 0 0,00 3 5 60,00 
                    
TOTALE 38 56 67,86 4 10 40,00 42 66 63,64 
 
 
1. RETI ORIZZONTALI FRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
Domande: Il Liceo musicale da Lei diretto aderisce a un formale accordo di rete che associa fra loro più 
licei musicali (la domanda vale anche con riferimento alle sperimentazioni musicali del vecchio 
ordinamento)? Se sì, indicare il nome della rete e la data della sua istituzione, i nomi dei Licei 
musicali (o degli istituti presso i quali funzionavano indirizzi del vecchio ordinamento a 
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sperimentazione musicale) che fanno parte della rete, se alla rete aderiscono anche altri 
soggetti (Uffici scolastici territoriali, Ufficio scolastico regionale, Conservatori o Istituti 
pareggiati, soggetti privati) e quali. 
 
Fanno parte di reti orizzontali (o verticali che associano più licei musicali) esistenti o in corso di 
istituzione n. 24 licei musicali, sul totale dei 42 di cui si hanno notizie, pari al 57,14 % del 
totale e al 36,36% del totale dei licei musicali istituiti. 
Le reti esistenti sono le seguenti: 
 

Regione Nome rete data 
istituzione 

n. LM   AFAM USR/UST EE.LL 

       

Piemonte Musica primaria alla firma n. 3 LM  NO SI NO 

Nota: Rete anche verticale ai sensi DM 8/2010 

       

Lombardia Licei musicali lombardi 21.12.2011 n. 9 LM  NO SI NO 

       

Toscana ReMuTo 09.05.2009 n. 4 LM SI NO NO 

Nota: Rete verticale complessa, che associa n. 71 istituti di ogni ordine e grado 

       
Campania- Licei musicali: percorsi con 

Basilicata divisi e competenze unitarie 
17.01.2012 n. 8 LM  NO SI NO 

 
Dichiarano l’esistenza di progetti di istituzione di reti orizzontali i licei musicali di Pesaro (con 
Ancona) e Parma (con Modena e Forlì). 
 
 
2. RETI VERTICALI FRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
Domande: Nel territorio di riferimento del Liceo musicale da Lei diretto esistono formali accordi 
di rete che associno fra loro istituzioni scolastiche di grado diverso che si occupano di 
formazione musicale? Se sì, indicare il nome della rete e la data della sua istituzione, le 
tipologie di istituzioni aderenti alla rete, se aderiscono anche soggetti diversi dalle istituzioni 
scolastiche (es. uffici scolastici periferici, scuole civiche, accademie private, conservatori, enti 
locali ecc.) e quali. 
 
Fanno parte di reti verticali esistenti o in corso di istituzione n. 18 licei musicali, sul totale dei 
42 di cui si hanno notizie, pari al 42,85 % del totale e al 27,27 % del totale dei licei musicali 
istituiti. 
Le reti esistenti sono le seguenti: 
 

Regione Licei  
musicali 

Nome Primari
e 

SMIM SMS AFAM USR/UST Altri 

         
Torino Musica primaria SI SI SI NO SI NO 
Cuneo Musica primaria SI SI SI NO SI NO PIEMONTE 

(*) 
Novara Musica primaria SI SI SI NO SI NO 

         
Brescia Crescendo in musica SI SI NO SI SI NO 
Cremona Rete musicale cremonese NO SI SI SI SI SI LOMBARDIA 
Pavia istituenda NO SI SI SI SI NO 

         
EMILIA 

ROMAGNA 
Parma istituenda SI NO NO NO NO NO 
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Livorno ReMuTo SI SI SI SI NO NO 
Lucca ReMuTo SI SI SI SI NO NO 
Arezzo ReMuTo SI SI SI SI NO NO 

TOSCANA 
(*) 

Firenze ReMuTo SI SI SI SI NO NO 
         

Ancona Suoni in rete SI SI NO NO NO SI 
MARCHE 

Pesaro in fase di riorganiz. - - - - - - 
         

UMBRIA Terni Senza nome NO SI NO SI NO NO 
         

ABRUZZO L’Aquila Senza nome SI NO NO NO NO NO 
         

LAZIO Roma ai sensi DM 8/2010 SI NO NO SI NO NO 
         

CAMPANIA Salerno Sviluppo e continuità SI SI NO SI SI NO 
         

SICILIA Modica (**) 
Rete armonica per lo sviluppo 
della cultura musicale corale 
e strumentale 

SI SI NO SI NO NO 

         
SARDEGNA Nuoro Musica e scuola NO SI NO NO NO NO 

         
(*) Reti a dimensione regionale 
(**) Il Liceo musicale di Modica non ne fa parte 

      

 
Le uniche reti verticali che si segnalano per un numero significativo di istituzioni scolastiche 
aderenti e per la presenza di tutti i gradi del sistema scolastico d’istruzione, sono  

 Musica primaria (Torino+Novara+Cuneo) 
 Crescendo in musica (Brescia) 
 ReMuTo (Arezzo+Firenze+ Livorno+Lucca)  
 Suoni in rete (Ancona) 
 Sviluppo e continuità: scuole primarie, SMIM e licei musicali (Salerno).  

La Rete musicale cremonese, pur associando un numero limitato di istituzioni scolastiche, è 
comunque da segnalare perché include tutti i soggetti istituzionali e artistico-musicali del 
territorio. 
 
 
3. ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE  CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SI 
OCCUPANO DI FORMAZIONE MUSICALE 
 
Domanda: Nel territorio di riferimento, sono in essere altre forme significative di collaborazione 
(convenzioni, protocolli d’intesa, progetti formalizzati ecc.) fra soggetti pubblici e/o privati che 
si occupano di formazione musicale?  
 
Hanno in essere forme di collaborazione variamente formalizzate (convenzioni, accordi di rete, 
protocolli d’intesa, progetti ecc.) con enti pubblici e privati (scuole civiche, EE.LL., teatri, 
accademie musicali, scuole di musica private, festival musicali, fondazioni ecc.) i licei musicali 
di Brescia, Como, Cremona, Lucca, Ancona e Roma. 
 
4. CURRICOLO VERTICALE: ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 
 
Domanda: Nel territorio di riferimento, esistono iniziative formalizzate di progettazione / 
sperimentazione / realizzazione di modelli / esperienze di curricolo verticale di formazione 
musicale? 
 
Quasi tutti i licei musicali che hanno risposto hanno lasciato in bianco quest’ultima sezione o 
hanno segnalato – pochissimi – attività non coerenti con la richiesta. 
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Le uniche realtà che testimoniano attività significative, realizzate o in corso di realizzazione, 
sono le seguenti: 
LUCCA: “E’ iniziata un’attività di progettazione del curricolo verticale e di formazione musicale 
all’interno della rete musicale REMUTO. Un identico lavoro è iniziato con una rete di scuole 
elementari, medie, liceo musicale “A.Passaglia”, Istituto Musicale “L.Boccherini” di Lucca”.  
BRESCIA: “Nel 2003-04 l’allora CSA di Brescia, con il patrocinio di Comune e Provincia, ha 
affidato alla direzione del Liceo Gambara un progetto di elaborazione di curricolo verticale dalla 
scuola dell’infanzia all’alta formazione; l’esperienza si è sviluppata e conclusa con la redazione 
di un documento articolato e spendibile. Negli anni successivi ha trovato attuazione parziale, 
anche in forza di una convenzione fra conservatorio e liceo, nell’Istituto Gambara, nella scuola 
media ex annessa al Conservatorio e nella scuola elementare T.Speri”. Si ritiene possa 
costituire – opportunamente aggiornato alla luce delle più recenti novità ordinamentali – la 
base più che solida per un nuovo percorso di progettazione e attuazione nelle scuole della rete 
Crescendo” (AFAM CFB, liceo musicale, n. 12 SMIM e n. 1 scuola primaria DM 8/2010”. 


