
           

STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO
(SVP)

Con  l'introduzione  dello  STRUMENTO  DI  VALUTAZIONE  DEL
PERCORSO (SVP) Intenzioni  Sonore  intende offrire  agli  insegnanti  ed ai
soci,  uno  screening  sul  percorso  svolto,  con  l'obbiettivo  di  migliorare
l'insegnamento  e  l'apprendimento,  valorizzando  le  capacità  di  bambini  e
ragazzi e consentirne il più idoneo proseguimento.

1 PREMESSA ed OBBIETTIVI
1.1 Il documento elaborato è frutto di un attento lavoro di supervisione dei
percorsi,  sulla  base  dell'esperienza  vissuta  in  questi  anni  con  il  metodo
Yamaha,  con  l'adozione  degli  esami  ABRSM  e  con  la  stipula  della
convenzione con il conservatorio di Torino. 

1.2 Particolare attenzione è rivolta al fatto che i bambini svolgono molteplici
attività,  avendo conseguentemente sempre meno tempo per approfondirne i
contenuti, con la necessità da parte dei docenti di insegnare e da parte dei
bambini  apprendere  “le  cose  giuste,  al  momento  giusto,  nel  modo  più
opportuno”,  al  fine  di  consentire  un  apprendimento  concreto,  veramente
efficace,  ottemperando  al  nostro  primo  obbiettivo  di  “formare  la  persona
attraverso  la  musica”,  quale  base  per  costruire  la  più  solida  e  completa
formazione musicale, per coloro che faranno della musica il loro percorso di
vita.

1.3Formulato  sulla  base  di  criteri  prestabiliti  ed  indicati,  qualsiasi
giudizio  è  concepito  per  essere  “incoraggiante”,  contenendo  consigli
pratici  sul  percorso  futuro,  invitando  fermamente  a  proseguire,
rispettando i suggerimenti degli insegnanti.
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2 STRUTTURA
2.1 Il documento è composto di DUE PARTI di valutazione, una “istantanea”,
che registra il momento in cui si svolge la valutazione, con votazione data
sulla base della griglia di valutazione indicata sul documento stesso, una di
valutazione del percorso complessivo, con “giudizio” a cura dell'insegnante di
pertinenza.

2.2 È fondamentale ricordare che il voto espresso “in numeri” è relativo ai
soli contenuti musicali espressi in quel momento, mentre “il giudizio scritto
dell'insegnante”  tiene  conto  del  percorso,  del  carattere  e  delle  esigenze
dell'allievo  :  questa  considerazione  è  importante,  soprattutto  pensando  a
quegli  allievi  (specialmente  i  più  piccoli  o  i  più  timidi)  che,  pur  “non
esternando i contenuti musicali richiesti”, ne traggono i personali benefici, dai
più diversi  punti  di  vista (es.  emotivo,  psicologico,  pratico per imparare a
concentrarsi).

3 FINALITA'
Queste  valutazioni  sono  concepite  per  costituire  la  carta  di  identità  del
percorso  intrapreso,  dove  la  scuola  mette  a  disposizione  dei  soci  tutta  la
professionalità,  l'esperienza  e  l'instancabile  dedizione  degli  insegnanti,  per
rivelare ai giovani le bellezze ed i benefici della musica ed incoraggiare lo
studio della musica.

4 SVOLGIMENTO
4.1Ad esclusione dei corsi BABY MUSIC e MUSIC WONDERLAND, per i
bimbi dai 24 mesi ai 3 anni e degli allievi  adulti, lo SVP è pensato per tutti gli
allievi  della scuola,  comunque a discrezione della famiglia,  sotto consiglio
dell'insegnante.

4.2 Nel caso di iscrizione ad esami ABRSM o del conservatorio, in caso di
allievi adolescenti e/o maggiorenni, per i quali la valutazione non è necessaria
ai fini educativi, l'insegnante potrà “motivare” di non effettuare lo SVP ed in
questo caso la famiglia dell'interessato sarà avvertita dall'insegnante stesso. 
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4.3 Con  congruo  preavviso,  presso  le  sedi  ove  si  svolgono  le  attività
educative, gli allievi svolgeranno lo SVP nelle giornate di lezione consueta,
probabilmente  con  un  orario  leggermente  diverso  dal  solito,  comunque
predisposto per tempo e comunicato alle famiglie. Coloro che svolgono i corsi
avanzati (collettivo + individuale) svolgeranno la valutazione nel giorno della
lezione collettiva.

4.4  La  valutazione  avverrà  tramite  audizione  individuale,  alla  presenza  di
almeno due  esaminatori (l'insegnante di pertinenza, un altro insegnante e/o
Paolo  Bergamin  in  qualità  di  responsabile  della  associazione)  e  con  la
presenza  di  un  genitore,  a  discrezione  dell'interessato.  Fermo  restando  la
valutazione individuale, coloro che svolgono i percorsi collettivi di base ed
avanzati,  effettueranno  la  valutazione  nel  contesto  di  classe  a  cui  sono
abituati, in un clima di costruttiva collaborazione.

4.5 La settimana successiva ogni insegnante restituirà ai propri allievi, alla
presenza di un genitore, il documento compilato, firmato e commentato.

4.6  A scanso  di  equivoci,  precisando  fin  d'ora  la  finalità  esclusivamente
educativa ed ai fini qualitativi, evidenziando, come al punto 4.1 del presente
regolamento, la facoltatività di partecipazione alle sopracitate valutazioni, con
la partecipazione del socio minorenne, il genitore o colui che ne fa le veci
accetta e condivide i contenuti, gli obbiettivi e le modalità di svolgimento di
dette  valutazioni,  qui  espresse,  esonerando  l'associazione  da  ogni
responsabilità su eventuali contestazioni che dovessero sorgere, da parte del
socio (e del genitore del socio minorenne) a seguito di eventuali divergenze di
opinione sulle valutazioni.
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