
L’Istituto Comprensivo Piazza Capri di Roma,  

nell’ambito del programma  

“Per Chi Crea”, edizione 2018, indetto dalla SIAE, presenta il progetto 

 

BANDO 3 

FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

NELLE SCUOLE 

SETTORE  

MUSICA 



IL PROGETTO IN SINTESI 

Il progetto proposto consiste nel creare, nell’ambito dell’intero ciclo di istruzione 
dell’Istituto (scuola di infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado), un 
percorso formativo, performativo e di promozione culturale in ambito musicale, 
complementare ed integrato con i programmi didattici ed educativi di base. 

Obiettivo generale è quello di restituire il giusto ruolo alla cultura e alla pratica 
musicale, nell’ambito della programmazione formativa ed educativa della scuola 
dell’obbligo, con chiare ispirazioni ai modelli internazionali, proponendo un 
modello innovativo e sperimentale: un progetto che accompagni i giovani 
partecipanti in un percorso di crescita e sensibilizzazione artistica, articolato in vari 
livelli di complessità a seconda dell’età, con lo scopo finale di avviare una serie di 
iniziative culturali con protagonisti i ragazzi, tra cui, ad esempio, la creazione di un 
coro e di una orchestra stabile giovanile, aperta a tutto il territorio. 

Parallelamente alle attività di formazione del coro e dell’orchestra, il progetto 
prevede l’attivazione di un percorso di musicoterapia, anche questo articolato in 
moduli per fasce di età, al fine di coinvolgere anche gli allievi con disabilità o 
difficoltà in genere, perché sia favorito l’inserimento scolastico e socio-relazionale 
dei ragazzi. 

Fondamentale sarà il percorso complessivo di crescita artistico-musicale degli 
allievi, basato, non solo su una serie di moduli formativi, ma anche sulla 
partecipazione ad iniziative di varia natura, adeguate al livello di età, tra cui 
mostre, concerti e spettacoli che concorrano a creare una sensibilità culturale di 
base, fondamentale per il successo educativo del progetto: un cammino di 
continuità educativa, dalla scuola di infanzia fino alla scuola secondaria, basato su 
un percorso di fruizione-azione in cui i moduli formativi siano accompagnati di pari 
passo dalla partecipazione attiva ad eventi ed iniziative esterne. 

L’idea guida è quella di avviare, con l’eventuale finanziamento del bando, un 
processo di start-up culturale per il primo anno, che consenta, attraverso un 
percorso di promozione e sensibilizzazione aperto a tutto il territorio, di rendere 
questa iniziativa stabile negli anni a venire, con l’aiuto e la sovvenzione delle 
realtà locali. 

Il fine ultimo è quello di arricchire il DNA culturale delle nuove generazioni, 
recuperando il valore della musica e dell’arte nel patrimonio identitario della nostra 
storia, un valore che deve essere parte integrante e strutturante nel processo 
educativo di base. 



Dal punto di vista amministrativo il progetto è stato approvato in sede di collegio 
dei docenti del 02/04/2019 (delibera n. 2) ed in sede di Consiglio di Istituto del 
02/04/2019 (Delibera n.2). 

PROMOZIONE CULTURALE E TERRITORIO 

Il progetto, articolato per tre fasce di età, corrispondenti ai tre livelli di istruzione 
dell’Istituto, si sviluppa in un percorso di fruizione-azione in cui i giovani allievi, non 
solo imparano nuovi modi di esprimersi e comunicare attraverso l’acquisizione di 
competenze in ambito musicale, attraverso i moduli di formazione, ma sono 
costantemente stimolati attraverso la partecipazione ad iniziative culturali e 
musicali, adeguate alla loro età: in sintesi, non solo imparare a suonare o a 
cantare, ma soprattutto, imparare ad apprezzare e a conoscere il mondo della 
musica fin dai primi anni di età. 

Nell’ambito della promozione culturale, sarà fondamentale, per il successo 
dell’iniziativa, il sostegno ed il patrocinio delle istituzioni pubbliche locali, prima tra 
tutte il Municipio Roma 3, al fine di organizzare insieme eventi ed iniziative di vario 
genere aperte a tutto il territorio. 

I giovani partecipanti, non solo assisteranno a spettacoli, mostre ed eventi 
musicali di primo livello, in calendario per l’anno 2019/2020 presso i principali 
teatri ed auditorium della capitale, ma saranno loro stessi protagonisti di concerti 
ed iniziative musicali aperte a tutte le realtà locali. In questo contesto la “Festa 
Europea della Musica” prevista per domenica 21 giugno 2020, sarà l’evento 
culmine di queste attività. 

Con l’obiettivo di collaborare e scambiare esperienze con altre istituzioni 
scolastiche locali, è previsto anche il coinvolgimento delle scuole paritarie del 
territorio, appartenenti allo stesso ciclo di istruzione del nostro Istituto. 

Infine, in un’ottica di continuità scolastica di indirizzo, nel passaggio dalla scuola 
media di primo grado a quella di secondo grado sarà avviata una collaborazione 
con il Liceo Musicale “Giordano Bruno”, eccellenza del nostro Municipio in ambito 
didattico e musicale, con il quale sarà possibile intraprendere scambi culturali ed 
organizzare insieme eventi artistici e musicali. 



FINALITA’ E OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PREVISTE DAL 
PROGETTO 

Per rendere più completa l’offerta formativa, il progetto prevede il coinvolgimento 
di associazioni e scuole di musica appartenenti al territorio, le quali offriranno, 
all’occorrenza, figure professionali specialistiche, supporto logistico e strumentale 
in genere. 

I moduli formativi del progetto possono essere letti orizzontalmente, per fasce di 
età, ma anche verticalmente, in un’ottica di continuità e percorso di crescita. 

In questo senso, ad esempio, la musica in gioco (modulo n.1) e propedeutico ai 
moduli successivi previsti per la scuola primaria. 

Allo stesso modo (ad esempio) la musica d’insieme, prevista per la scuola 
primaria (Modulo n. 4), è propedeutica all’orchestra giovanile, prevista per la 
scuola secondaria (Modulo n.7). 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
PREVISTE DAL PROGETTO 

I moduli formativi saranno sempre gestiti dal personale interno scolastico, o in 
forma di docenti o in forma di tutor nei casi di coinvolgimento di collaborazioni con 
soggetti esterni. Lo svolgimento delle attività sarà prevalentemente 
extracurricolare, al fine di non alterare lo svolgimento della didattica tradizionale, 
creando un valore aggiunto ai programmi di base.  

Dal punto di vista logistico verranno utilizzati prevalentemente gli ambienti 
scolastici, ad eccezione di quelle attività che richiedono strumentazioni e 
caratteristiche particolari degli spazi per le attività non presenti all’interno dei plessi 
scolastici. 

Complessivamente il progetto prevede 10 moduli, articolati per fasce di età. 



MODULI FORMATIVI 

N TITOLO DESTINATARI DOCENTI/
TUTOR

ORE N. 
alunni

INT./
EST.

1 Musica e 
gioco

INFANZIA Insieme Per Fare 

Tutor interno

20 20 INT./EST.

2 Coro Voci 
Bianche

PRIMARIA Mondo Opera 

Tutor interno

20 20 INTERN
O

3 Musica di 
Insieme

PRIMARIA Insieme Per Fare 

Tutor interno

20 10 INT./EST.

4 Coro Junior SECONDARIA 

I GRADO

Insieme Per Fare 

Tutor interno

20 20 INT./EST.

5 Informatica 
musicale e 
composizione

SECONDARIA 

I GRADO

Insieme Per Fare 

Tutor interno

20 20 INTERN
O

6 Orchestra 
giovanile

SECONDARIA 

I GRADO

Insieme Per Fare 

Tutor interno 

30 20 INT./EST.

7 Musicoterapia 
1

PRIMARIA Mondoopera 

Tutor interno

20 10 INT./EST.

8 Musicoterapia 
2

SECONDARIA 

I GRADO

Docente interno 20 10 INTERN
O

9 CAMPUS 

(settimana 
giugno 4 ore/
girono)

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

-Musica 
insieme 

-Orchestra 

-Coro 

Insieme Per Fare 

(3 insegnanti + 
animatore) 

Tutor interni 

(primaria e 
secondaria)

20 60 ESTERN
O


