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Nota sulla Certificazione delle competenze
Attualmente la certificazione delle competenze prevista nel Progetto “Toscana Musica” è un
elemento in fieri.
L’obiettivo finale è di arrivare, attraverso la conferenza congiunta AFAM Licei musicali ad una
certificazione congiunta che sia ritenuta valida e produttrice di effetti da parte di tutti i soggetti
coinvolti.
La certificazione delle competenze nasce in ambito professionale e fa riferimento alle competenze
(Complesso di abilità e conoscenze) riferite ad un preciso ambito professionale. Nel nostro caso
dobbiamo fare riferimento alle competenze musicali possedute dai nostri studenti, soprattutto in
vista del successivo passaggio all’AFAM. In particolare andranno certificate quelle competenze
professionali che potranno essere utilizzate per la frequenza dell’AFAM. Sarà la conferenza
congiunta a definire quali saranno gli ambiti della certificazione, così come dovranno essere
definite le abilità e conoscenze che devono essere in possesso dei nostri studenti (ovverosia quali
siano i repertori per la parte strumentale e i nuclei fondanti dei saperi per la parte più teorica, quale
storia della musica).
La certificazione è diversa dall’esame di stato perché prescinde dalla parte di cultura liceale ma
non propriamente musicale (quali Italiano e Matematica, ad esempio). L’esame serve per l’accesso
all’Università, la certificazione per accedere all’AFAM.
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A regime la certificazione dovrebbe sostituire, almeno in parte, l’esame di accesso all’AFAM.
Ovviamente, per essere una certificazione che si rispetti, non può essere fatta dallo stesso ente che
impartisce la formazione, ma da personale esterno al Liceo e riconosciuto da tutti i soggetti.
Sarebbe opportuno creare un corpo di certificatori “certificato” che si occupi fare l’esame e
rilasciare la certificazione. Il vantaggio è evidente, da un lato daremo fin da subito una patente agli
studenti per accedere agli AFAM, dall’altro i licei stessi potrebbero aggiustare la propria azione
sulla base degli esiti. L’esempio della certificazione linguistica mi sembra all’uopo molto calzante.
Alla fine del processo avremmo un innalzamento delle competenze musicali degli studenti, che
sarebbero invogliati a raggiungere certi risultati ed un processo di insegnamento della parte
musicale incentrato su standard comuni ed elevati.
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