
 

 

 
 
 
Il Progetto  “La Via della Musica” nasce dalla collaborazione sottoscritta nel Protocollo d’ intesa 
tra  il Conservatorio “Cherubini” e la Direzione dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
e dalla necessità condivisa di valorizzare le opportunità formative che possono scaturire dalla 
sinergia istituzionale a supporto della diffusione della pratica strumentale e della 
sensibilizzazione alla cultura musicale nelle scuole. 
 
Il progetto si propone di diffondere la conoscenza del sistema degli studi musicali, la loro 
articolazione e l’approccio metodologico utilizzato, attraverso l’esperienza diretta della pratica 
attiva del “fare musica”, nella prospettiva di accrescere la consapevolezza delle proprie 
competenze e le capacità di auto-orientamento.  
 
Obiettivo primario è quello di offrire un supporto istituzionale per orientare ed implementare l’ 
offerta formativa delle scuole precedenti all’ Alta Formazione Musicale in modo da potenziare e 
qualificare maggiormente l’ingresso agli Studi Accademici e favorire l’avvicinamento a tutti gli 
strumenti dell’ orchestra, solistici e meno conosciuti, allo scopo di corrispondere, attraverso una 
formazione mirata, alla capacità di partecipare all’orchestra e ai gruppi strumentali nella loro 
configurazione storica, tradizionale e universalmente condivisa. 
 
L’attività è destinata prioritariamente alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le 
classi della scuola secondaria di I grado, in quanto fascia d’età privilegiata per lo sviluppo psico-
fisico e fase strategica per l’orientamento e l’eventuale prosecuzione in sedi specializzate per gli 
studi musicali. 
Le azioni si svolgeranno nel presente anno scolastico nel periodo dicembre 2012 – maggio 2013 e 
saranno aperte a tutte le scuole interessate del territorio regionale.  
 
Al termine di ogni corso o percorso, il Conservatorio “Cherubini” certificherà le competenze 
conseguite durante i corsi frequentati. 
Tale certificazione sarà valida come requisito di accesso ai corsi di formazione pre-accademica 
del Conservatorio. 
I Consigli di classe delle istituzioni scolastiche, nella rispettiva autonomia, potranno valutare la 
certificazione quale credito formativo da assegnare agli studenti coinvolti nei percorsi promossi 
dal Progetto. 
 
Gli studenti che avranno frequentato i corsi ed i percorsi potranno partecipare alle perfomance 
conclusive di fine percorso organizzate dal Conservatorio e aperte al pubblico. 
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Il Progetto si articolerà in n. 3  azioni come di seguito elencate: 
 

1) Orientamento agli studi musicali 
 In collaborazione con il Conservatorio “Cherubini” verranno organizzati degli incontri di 
informazione e divulgazione della strutturazione istituzionale degli studi musicali, destinati alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado. 
Negli incontri, rivolti ai genitori, ai docenti ed anche agli studenti delle scuole secondarie di I 
grado verrà presentato ed illustrato approfonditamente il percorso integrale di formazione del 
musicista dall’età della scuola primaria fino all’ Alta formazione musicale. 
Gli incontri avranno una durata di n. 3 ore e si svolgeranno secondo le esigenze delle scuole, in 
accordo con le disponibilità dei docenti del Conservatorio “Cherubini”. Si richiede di inviare la 
scheda di adesione agli incontri di Orientamento agli studi musicali entro il 21 dicembre p.v. , 
inviandola all’ indirizzo e mail  rilevazioni.usr@gmail.com   
 
Per eventuali informazioni generali sul progetto è possibile rivolgersi alla referente dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana dott.ssa Roberta Bonelli tel. 0577/253217 
roberta.bonelli.si@istruzione.it 
 
 
 
 

2) Primo contatto con gli strumenti 
L’ azione offre la possibilità di avvicinarsi a strumenti musicali meno praticati, nella prospettiva 
di ampliare il panorama delle opportunità formative e successivamente anche professionali. 
I docenti del Conservatorio si rendono disponibili ad effettuare agli studenti delle classi quarte e 
quinte presso le scuole primarie interessate, un incontro esperienziale dedicato alla conoscenza 
dei seguenti strumenti: 
� violino 
� corno 
� fagotto 
� flauto dolce 
� clavicembalo 
� viola  da gamba 
 
Per ogni incontro dedicato allo specifico strumento prescelto, la scuola indicherà il numero degli 
studenti previsti, anche provenienti da classi diverse, al fine di poter programmare la durata 
dell’incontro che comprenda un tempo significativo di fruizione dello strumento per ogni 
singolo studente. 
La richiesta per il Primo contatto con gli strumenti  ( come da scheda allegata) dovrà essere inviata 
entro entro il 21 dicembre, inviandola all’ indirizzo e mail  rilevazioni.usr@gmail.com   
 
Per eventuali informazioni generali sul progetto è possibile rivolgersi alla referente dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana dott.ssa Roberta Bonelli tel. 0577/253217 
roberta.bonelli.si@istruzione.it 
 
 
 



3)  Corsi Collettivi e Percorsi Strumentali Individuali al Conservatorio 
 In orario extracurricolare gli alunni che avranno partecipato agli incontri di “Primo contatto con 
gli strumenti” avranno la possibilità di  frequentare gratuitamente i corsi collettivi e/o i percorsi  
strumentali individuali  offerti dal Conservatorio. 
 
Corsi Collettivi: 
 
- "Coro dei giovanissimi" aperto a tutti gli studenti indipendentemente dalla conoscenza del 
linguaggio musicale e/o dalla pratica di uno strumento; 
 
- "Orchestra dei giovanissimi” aperta agli studenti che abbiano una conoscenza strumentale di 
base, anche elementare. 
 
La durata dei corsi collettivi sarà di 3 mesi con una frequenza di un impegno settimanale di n. 2 
ore.  
 
Percorsi Strumentali Individuali: 
 
Sono previsti i seguenti percorsi strumentali: 
� violino 
� corno 
� fagotto 
� flauto dolce 
� clavicembalo 
� viola  da gamba 
 
Ogni corso  avrà una durata che potrà variare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi, con 
modalità da concordare per ogni singolo studente e con una frequenza di un’ora settimanale. 
Verranno accettate le richieste di chi potrà garantire almeno l’80% della frequenza. 
I corsi saranno tenuti dai docenti del Conservatorio presso le seguenti sedi: 
- Villa Favard – via di Rocca Tedalda – Rovezzano – Firenze; 
- sede centrale – Piazza Belle Arti n. 2 – Firenze. 
La scheda di richiesta, firmata dal genitore , dovrà essere trasmessa per il tramite della scuola 
entro il 15 febbraio 2013  ai seguenti indirizzi e_mail: 
  rilevazioni.usr@gmail.com   
 

 

 

 


