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CREATIVITÀ AMBIZIONE COMPETENZA PASSIONE 

 

 

 

MusicAscuola 
 
Il progetto “MusicAscuola” si pone come obiettivo l’avvicinamento dei 
ragazzi al mondo della musica attraverso lezioni di strumento e musica 
da camera pratiche, laboratoriali, collettive e gratuite sia pe la scuola 
che per le famiglie degli alunni aderenti. 
 
Ad ogni alunno aderente si propongono 45 lezioni a cadenza 
settimanale della durata di 1h 30 ciascuna. 
 
Gli incontri saranno aperti a tutti gli alunni del vostro Liceo e le 60 ore 
saranno idealmente divise in due moduli da 30 ore ciascuno: musica 
strumentale e musica da camera. 
 
Nel primo modulo gli studenti avranno la possibilità di svolgere vere e 
proprie lezioni di strumento con docenti professionisti qualificati. A tutti 
gli alunni partecipanti verrà consegnato uno strumento musicale in 
comodato d’uso gratuito da riconsegnare poi alla conclusione del progetto. 
Nel secondo modulo invece gli alunni saranno chiamati a suonare in gruppo 
e di conseguenza stimolati a sviluppare il senso di inclusione e il lavoro di 
squadra, saranno portati a superare i propri limiti e a lavorare sul rispetto 
per i pari e gli insegnanti. 

 
Il numero minimo di partecipanti al fine dell’attivazione dei corsi è di 15 
alunni totali per ogni istituto. 
 
Per l’intera durata del progetto si richiede la disponibilità di utilizzo dei 
locali della Scuola in giorni ed orari da concordare insieme, come 
espressamente richiesto dal bando regionale 2 art.3 per un totale di 60 ore 
(1 ora e mezza alla settimana). 

 
Qualora fosse necessario, la Cooperativa metterà a disposizione un 
insegnante di sostegno qualificato per accompagnare nel percorso eventuali 
ragazzi con certificazione legge 104/92 e 170/2010, affetti da bisogni 
educativi speciali o in condizione di svantaggio sociale. 
La Cooperativa si rende oltretutto disponibile ad assumere e retribuire 
Docenti di sostegno o Educatori che già lavorano nel Vostro Istituto 
e che dunque già conoscono i ragazzi e che avessero intenzione di mettersi 
in gioco accompagnando i propri alunni lungo l’anno anche in questo 
progetto. 
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