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Priorità 

 
Area 3: Competenze chiave e di cittadinanza. 

 
Priorità Migliorare le competenze musicali degli studenti dell’istituto, 

favorendo la partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

SEZIONE A 

PARTE II – AUTOVALUTATIVA - Progetto Regionale Toscana Musica 



Ricognizione generale 

risorse, dotazioni 

tecnologiche e musicali. 

A.1 Condizione infrastrutture: impianti e connettività di rete 
○ bassa-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buona-4 ○ alta-5 

A.1.1 - Area didattica (hardware) 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

 A.1.2 - Area didattica (software) 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

 A.2 Innovazione digitale 

 A.2.1 - Area didattica (processi di insegnamento/apprendimento) 
○ bassa-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buona-4 ○ alta-5 

 A.3 Competenze uso Tecnologie Informazione e Comunicazione (ICT) 

 A.3.1 Docenti 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

Laboratori e aule 

speciali 

A.4 Numero e uso dei laboratori e delle aule speciali 
o Musicali insonorizzate n.0  

○ Tecnologico Musicali/Multimediali n.1+1 mobile per TAC+1 mobile di 

registrazione 

o Musicali non insonorizzate 2 0 / 2 0   

○ Studi di registrazione digitale n.1 (mobile) 

 A.5 Livello utilizzo laboratori e aule speciali 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

Dotazioni scuola/aule 
A.6 Numero mezzi in dotazione della scuola 
o pianoforti verticali n.9 ○ software musicali n.3 
o pianoforti a ¼ coda  n.3 ○ strumentario Orff SI NO 

o pianoforti digitali n. 1 ○ set percussioni (timpani, xilofono ecc) 

o altro(specificare):  

n. 1 Laboratorio mobile di registrazione 

Microfoni, supporti, mixer, cavi e MAC con software dedicato 

n.4 Tastiere digitali 88 tasti. 

n. 2 chitarre classiche; 

n. 1 chitarra basso acustico. 

Percussioni: 

1 Marimba; 

2 Timpani 26’ e 29’; 

1 Vibrafono; 

1 Grancassa; 

1 coppia di Piatti; 

2 Set batteria; 

1 Rullante; 

set percussioni: 

tamburello basco, guiro, agogo, cabaza, coppia claviette, set 

campanacci, set bongos. 

Archi: 

4 violini; 

2 viole; 

1 violoncello; 

1 contrabbasso. 

Fiati: 

2 flauti traversi; 

1 ottavino; 

1 flauto alto; 

1 clarinetto; 

 
 

 

SI NO 



1 sax soprano; 

1 sax contralto; 

2 corni; 

2 trombe. 

Leggii 

A.7 Grado funzionalità dotazioni (software compresi) 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

A.8 Livello utilizzo dotazioni (software compresi) 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

 

 

Osservazioni SEZIONE A  

AUTOVALUTAZIONE SEZIONE A 

Punti Di Forza (PdF) Punti Di Debolezza (PdD) 

Effettuati lavori di miglioramento della connettività 

di rete con allacciamento della Fibra 

Pc e monitor in tutte le aule per consentire DAD e 

DDI 

Laboratorio di Tecnologie musicali con 23 

postazioni +1 per docente con PC, tastiera musicale, 

software dedicato. 

Laboratorio mobile TAC con 20 

Postazioni +1 per docente con Notebook, stazione 

mobile di ricarica, software dedicato. 

Laboratorio mobile di registrazione 

Microfoni, supporti, mixer, cavi e MAC con 

software dedicato 

Aule dedicate gli alunni DVA 

Dotazione di pianoforti verticali, ¼ di coda, tastiere, 

Laboratorio di percussioni 

Gli strumenti elencati sono esclusivamente per uso 

didattico interno. 
 

 

Tutte le aule sono adibite ad aule didattiche e 

laboratori musicali.  

Mancanza di Aule dedicate all’ascolto con tecnologia 

adeguata per la disciplina Storia della Musica. 

Mancanza di spazi ampi per i laboratori corali- 

strumentali-orchestrali 

Il laboratorio mobile di Tac non viene utilizzato per la 

mancanza di un’aula dedicata. 

Il laboratorio mobile di registrazione viene 

scarsamente utilizzato per la mancanza di un’aula 

insonorizzata 

Mancanza di pianoforti in alcune aule del Liceo 

musicale per l’insegnamento della Disciplina Teoria 

Analisi e composizione 

Gli strumenti in dotazione necessitano di 

manutenzione annuale: accordatura pianoforti, mute 

di corde, archetti, ance. Registrazione meccanica e 

riparazione strumenti a fiato. 

 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato- Complessivamente buono 
Il liceo musicale, attivo dall’ a.s. 2011-12, nasce come naturale prosecuzione di una curvatura del Liceo 

classico già esistente negli anni precedenti. Inizialmente le dotazioni specifiche necessarie per la didattica 

musicale erano pressochè inesistenti. La scuola si doveva attrezzare per creare un ambiente di 

apprendimento in linea con quanto previsto dal piano orario e, in special modo, dalle discipline musicali. 

Sono trascorsi ormai dieci anni da allora e, grazie al supporto di finanziamenti nazionali e bandi regionali, 

la scuola si è “attrezzata”. Tuttavia, ad oggi, si evidenzia un conflitto tra la necessità di operare una 

didattica laboratoriale, mirata ad esperienze performative proprie della specificità dell’indirizzo e la 

carenza di spazi adeguati dovuta alla collocazione del liceo musicale in un palazzo storico di centro città. 

Gli edifici di cui dispone la scuola sono funzionalmente non adeguati alle specifiche esigenze di un liceo 

musicale e tale criticità si manifesta maggiormente adesso in considerazione della pandemia in corso. 
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SEZIONE B 

Didattica, innovazione e 

ambienti di 

apprendimento 

B.1 Dotazioni degli ambienti di apprendimento (relativamente a presenza 

e fruibilità di: strumenti musicali, pc, touchscreen, LIM, tablet, risponditori, 

attrezzature tecnologiche e software musicali, stampanti 2D-3D, scanner, 

software, materiali di consumo) 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

B.2 Didattica e modalità erogazione offerta formativa relativamente a: 

B.2.1 Progettazione didattica per conseguimento della competenza 

MUSICALE in riferimento alla ottava competenza chiave per 

l’apprendimento permanente 
○ bassa-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buona-4 ○ alta-5 

B.2.2 Progettazione didattica per conseguimento competenza digitale nel 

quadro delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 
○ bassa-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buona-4 ○ alta-5 

B.2.3 Ricorso a mezzi multimediali nei percorsi di 

insegnamento/apprendimento 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.2.4 Ricorso a modalità asincrone (piattaforme) sul web nei percorsi di 

insegnamento/apprendimento 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.2.5 Esperienze di realizzazione e condivisione di lezioni digitali mediante 
LIM 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

B.2.6 Esperienze di realizzazione e condivisione di lezioni digitali mediante 
touchscreen 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

B.2.7 Esperienze di realizzazione e condivisione di lezioni e contenuti 
mediante dispositivi personali BYOD (tablet, netbook, smarthphone,...) 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

B.2.8 Utilizzo del cloud per materiale musicale, spartiti e lezioni online 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.2.9 Esperienze realizzazione di spartiti musicali e libri digitali 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

B.2.10 Esperienze di uso di spartiti musicali e libri digitali 
○ basse-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buone-4 ○ alte-5 

B.2.11 Ricorso a modalità asincrone (piattaforme) sul web nella 

comunicazione docenti/alunni e scuola/famiglia 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.2.12 Ricorso ai social network (Facebook, WhatsApp, …) nella 

comunicazione docenti/alunni e/o scuola/famiglia 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 



 B.2.13 Ricorso al registro elettronico nella comunicazione docenti/alunni e 

scuola/famiglia 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.2.14 Ricorso al sito web per la comunicazione scuola/famiglia 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B. 3 Livello di formazione dei docenti relativamente a: 

B.3.1 Curricolo verticale della musica (armonizzazione della 

filiera della formazione artistico musicale) 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.3.2 Certificare le competenze riferite alla pratica della musica 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.3.3 Uso di tecnologie digitali nella didattica 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.3.4 Didattica innovativa 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.3.5 Formazione on-line (e-learning) 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.3.6 Contenuti, spartiti musicali e libri digitali 
○ basso-1 ○ insufficiente-2 ○ sufficiente-3 ○ buono-4 ○ alto-5 

B.4 Presenza e uso di strumenti e tecnologie per l’inclusione (BES, DSA, 

autismo, ADHD, cyber bullismo, …) relativamente a: 

B.4.1 Strumenti e tecnologie hardware specifiche 
○ bassi-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buoni-4 ○ alti-5 

B.4.2 Strumenti e tecnologie software specifiche 
○ bassi-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buoni-4 ○ alti-5 

B.4.3 Formazione dei docenti su strumenti e tecnologie specifiche 
○ bassi-1 ○ insufficienti-2 ○ sufficienti-3 ○ buoni-4 ○ alti-5 

 
 

Osservazioni SEZIONE B  

AUTOVALUTAZIONE SEZIONE B 

Punti Di Forza (PdF) Punti Di Debolezza (PdD) 

Nel piano orario del Liceo musicale è presente la 

disciplina Tecnologie musicali: tutte le classi 

accedono al laboratorio almeno 1 volta alla 

settimana. Nella progettazione curricolare sono 

presenti azioni riguardanti le attività di 

orientamento in entrata e in uscita esami per la 

certificazione delle competenze alla fine del primo 

e secondo biennio. 
Il liceo musicale è frequentato da numerosi alunni DVA. 

I docenti di sostegno sono presenti in orario mattutino.  

Attività di orientamento in entrata: Laboratori on line, 
sportelli informativi e open days in presenza e modalità 

mista 

Sono in aumento le richieste di accesso alla classe prima 

e alle classi successive. 

 

L’indirizzo non prevede ulteriore approfondimento 

per le competenze digitali. 

Il programmi previsti dal Dm382 spesso non risultano 

allineati con le reali competenze di base in entrata. 

Per gli esami delle competenze non abbiamo mai 

avuto la presenza dei colleghi dell’AFAM. 
 

I docenti delle discipline musicali non sono 

specializzati sul sostegno dei DVA. I docenti di 

sostegno non sono presenti in orario pomeridiano. 

 

 

Possibile attivare una sola sezione con il limite di 27 

studenti per classe 
 



Motivazione del giudizio assegnato 

Complessivamente molto buono 

 

I docenti del Liceo musicale, per quanto riguarda le discipline di indirizzo, sono quasi totalmente stabilizzati 

e attivi da molti anni all’interno della Scuola. Sin dai primi anni si è lavorato su progettazioni condivise e 

trasversali nell’intento di creare un programma armonico e utile ai ragazzi ai fini della prosecuzione degli 

studi aperta ai vari ambiti. Il dialogo con le istituzioni di grado inferiore e superiore è stato sempre attivo e 

proficuo. Numerosi i progetti “verticali” che caratterizzano il nostro “cartellone di eventi”.  Pur nella 

difficoltà di accogliere studenti con diverse competenze in entrata e conseguenti livelli di apprendimento 

disomogenei, l’attenzione alla definizione di Competenze di fine primo e secondo biennio è sempre stata al 

centro della programmazione disciplinare. Il liceo musicale accoglie alcuni studenti DVA e si avvale, 

almeno per le discipline dell’orario della mattina, di docenti di sostegno didattico spesso esperti anche in 

campo musicale. La progettazione e attuazione di attività extracurricolari rivolte anche alla città e alle 

Istituzioni esterne sono numerose e condivise sia sul sito della scuola che sulle piattaforme dei vari social 

network nel rispetto delle normative privacy. Le attività di orientamento sono numerose e molto frequentate: 

laboratori strumentali on line, sportelli informativi, open days in presenza e con modalità mista grazie ad un 

ottimo dialogo tra Istituzioni, docenti e famiglie.  La comunicazione e i rapporti con le famiglie, grazie ai 

supporti dell’applicativo Argo e del sito della scuola in costante aggiornamento, sono curati e attenti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

PARTE III 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

LICEO MUSICALE - PROGETTO REGIONALE TOSCANA MUSICA 

 

Elenco progetti 
Partecipazioni a Reti e 

Progetti regionali USR- 

MI 

Scuola Polo regionale per l’implementazione di laboratori territoriali e di 

progettualità per lo sviluppo dell’area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi 

della creatività di cui all’articolo 3, lettera a) Decreto Legislativo n. 60 del 2017 

Scuola Polo regionale per il Progetto regionale Toscana Musica 

Partecipazione a Fiera Didacta 2019 

RRFT Rete Regionale Flauti Toscana- organismo del Progetto regionale Toscana 

Musica 

Corni in Rete (con SMS Mazzini di Livorno e Liceo Passaglia di Lucca) 

Progetto Scuola Estate 2021: Insieme SI FA# Musica!! 

Progetti e altre attività 

caratteristiche del Liceo 

musicale 

 

 

Piano triennale delle Arti: 

Bando delle Arti 2017. Progetto curato dalla RRFT Il Volo di Lorenzo 

Bando delle Arti 2018 progetto curato dal Dipartimento di Discipline musicali 

Bando delle Arti 2019 progetto curato dalla RRFT “Il carosello della RRFT” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamento 

dell’offerta formativa 

2019-20 Bando SIAE Per chi crea: progetto Dal pentagono al Pentagramma 

Dido and Aeneas; Progetto Memoria. 

Progetto di orientamento in entrata Onde connesse in Rete con gli Istituti secondari 

di primo grado e terzo settore di Livorno e Provincia 

Progetti svolti in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno: 
2017 progetto Memoria; 2018 Coproduzione Opera Brundibar; Rassegna Open 

2019 Progetto Kubrick; 2020-21 Mascagni Educational 
Progetti d’Istituto; Coro d’istituto; G.M. Cambini Un livornese a Parigi; Livorno in 

musica: La città ideale 

Incontri con musicisti, Liutai, operatori in ambito musicale 

Saggi di fine anno e manifestazioni musicali, collaborazione con il Liceo coreutico 

Attività di PCTO: 

Collaborazioni con scuole e istituzioni del territorio per l’orientamento in entrata ed 

in uscita (progetto “Onde connesse”, lezioni “peer to peer”, progettazione e 

realizzazione di saggi e concerti anche in rete). 

Collaborazioni con Enti, Teatri, Concorsi musicali, Studi di registrazione, per la 

osservazione/partecipazione a manifestazioni, produzioni, concerti, eventi relativi 

all’ambito professionale musicale. 

Progettazione e realizzazione di eventi musicali sia all’interno che all’esterno del 

Liceo attraverso la partecipazione a progetti anche in rete e/o coproduzioni. 

 

 

 

 

 
 

… 



Descrizione del Progetto 

Regionale Toscana 

Musica 

 

Il Progetto Regionale Toscana Musica è un’iniziativa strutturata, coordinata e 

promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con i quattro 

AFAM della regione. La finalità principale del progetto consiste nel 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 Progetto Regionale 

Toscana Musica si propone di attivare una serie di azioni, organiche e 

sistematiche, finalizzate a offrire a tutte le istituzioni scolastiche della regione gli 

strumenti necessari per una efficace diffusione della cultura e della pratica 

musicale. Per il conseguimento degli obiettivi del progetto, risulterà decisiva 

l’armonizzazione della filiera formativa dell’Istruzione Musicale, azione 

fondamentale che coinvolge in prima persona tutte le istituzioni scolastiche 

ordinamentali senza alcuna distinzione, come indicato dall’art 15 del Dlg 13 aprile 

2017, n. 60. Il progetto, in considerazione del riferimento alla competenza chiave 

di cittadinanza n° 8, propone un curricolo verticale per la musica, un modello di 

certificazione delle competenze articolato in cinque livelli che abbracciano tutto 

l’arco della formazione, linee guida e format utili ad impostare e attuare il piano 

di miglioramento a seguito dell’autovalutazione. 

 
 

Scenario di riferimento  La popolazione scolastica del Niccolini Palli si attesta da alcuni anni sulle 650 

unità distribuite in cinque licei (Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo 

Economico Sociale, Liceo Musicale, Liceo Coreutico). Nei Licei Musicale e 

Coreutico è notevole la percentuale di alunni pendolari. Il liceo musicale, che si 

avvale di una unica sezione, è composto attualmente da 113 studenti. Gli alunni, 

che provengono prevalentemente da scuole ad indirizzo musicale della provincia 

di Livorno e Pisa, presentano una preparazione di base non omogenea. Laddove i 

programmi si possono modellare sulle specifiche caratteristiche degli studenti, 

come nelle lezioni individuali di strumento, si ottengono ottimi risultati 

comprovati dagli esiti degli esami di ammissione ai trienni accademici AFAM. 

Lo stesso non si rileva per le discipline collettive dove emergono disparati livelli 

di preparazione. Il progetto Regionale Toscana Musica avrà lo scopo di 

armonizzare il percorso creando un migliore collegamento tra gli istituti di grado 

inferiore e quelli di grado superiore. 
Plessi coinvolti nel PdM Le cinque classi del Liceo musicale Niccolini Palli di Livorno si trovano nel plesso 

di Via Maggi, n.50. Nello stesso plesso sono presenti le cinque classi del Liceo 

coreutico; la ex Aula magna della storica sede dell’istituto Magistrale Angelica 

Palli è attualmente adibita a Sala Danza. Nel Plesso di via Maggi sono presenti il 

Laboratorio di Tecnologie musicali e aule con pianoforte verticale e due 

pianoforti a quarto di coda. Il terzo pianoforte a quarto di coda è situato presso la 

ex aula magna della sede centrale, Via E. Rossi, n.6, e viene utilizzato per le 

lezioni individuali di strumento nei giorni di Lunedì e Martedì. La sede centrale è 

spesso utilizzata dal liceo musicale per saggi e concerti finali. Nei mesi di luglio 

e settembre 2021 ha ospitato le attività del Progetto Scuola estate. 

GRUPPO DI 

PROGETTO TOSCANA 

MUSICA 

 

 

                    Nome Ruolo 

Prof.ssa Giovanna Nieri Referente per il progetto Toscana Musica e 

coordinatore di dipartimento 

Prof. Stefano Maffei Referente del Liceo musicale 

  

  

 


