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MUSICA d’insieme a SCUOLAa.s.2019/2020 
Presentazione del Progetto per le classi della scuola secondaria di primo grado 
 

Questo progetto prende spunto da” El Sistema” approccio musicale promosso in Venezuela da José Antonio 

Abreu nel 1975 e dalla sua trasposizione Italiana “Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili” avviato a fine 

2010, per iniziativa del Maestro Claudio Abbado. 

L’idea è quella di organizzare sistematicamente l'educazione musicale, avvicinando un numero sempre 

maggiore di ragazzi alla sua pratica. La musica viene intesa come strumento educativo, atto ad accrescere le 

capacità cognitive e psicomotorie del ragazzo.  

Nel concreto si prevede di diffondere ed educare alla musica gli allievi della scuola, offrendo un pacchetto di 10 

incontri di 60 minuti in gruppo formato da 3 ragazzi. (Seguirà un secondo modulo di pari durata opzionale). 

La realizzazione vede dunque il coordinamento di docenti qualificati di musica, esterni, provenienti dalla Scuola 

di Musica A. Vivaldi e da altre scuole del territorio. Gli strumenti proposti sono. 
 
 

VIOLINO, VIOLONCELLO, FLAUTO TRAVERSO, CHITARRA, PIANO 
 
 
 
I laboratori inizieranno il VENERDI’ 18, e MERCOLEDI’ 23 Ottobre per terminare la prima settimana di 

gennaio.  

Il costo delle lezioni è in parte a carico dei genitori, in parte sostenuto dal Comitato Genitori Scuole Medie. 

Ad ogni alunno vengono forniti lo strumento e il materiale musicale necessario alla realizzazione del 

progetto. Gli strumenti sono stati acquistati dai comitati genitori primaria e medie. 

L’Amministrazione Comunale di Mareno di Piave provvederà alla copertura assicurativa dei partecipanti. 

L’Istituto comprensivo di Mareno e Vazzola metterà a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività. 

 

Più sotto troverete il link per iscrivervi con DATE E ORARI DI FREQUENZA, modulo che dovrà essere 

compilato NON PRIMA DEL 13 MAGGIO ED ENTRO IL GIORNO 3 GIUGNO 2019. 

Si darà la priorità in base alla data di adesione. I POSTI TOTALI DISPONIBILI, salvo sdoppiamenti SONO 

SOLO 3 per strumento! 

Seguirà un riunione organizzativa nella quale verranno comunicati gli iscritti ai diversi gruppi. 

 

Per info:  3476509143 SCUOLA DI MUSICA 

 


