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“Musicando”LA VERTICALIZZAZIONE DELLA MUSICA: un progetto
musicale in tutti gli ordini e in tutti i plessi
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Il Progetto Musicando dell’Istituto Comprensivo Primo Levi, attivo dall’A.S. 2012-13, è un
progetto di verticalizzazione della musica, una prospettiva attiva dalla scuola dell’infanzia
alla Laurea. E’ nato in collaborazione con l’Istituto Superiore Studi Musicali “R. Franci” di
Siena (http://www.istitutofranci.com), accordo definito dall’ISSM in data 31 ottobre 2012
prot. N° 1642/2012 e utilizza tutte le risorse presenti nel territorio. Sono iscritti al progetto 66 bambini delle tre scuole
dell’infanzia e 2 primarie. Nell’ Istituto Comprensivo Primo Levi il progetto è attivo in tutti plessi .
La realizzazione:
Il percorso di studi è definito attraverso l’adozione dei programmi didattici utilizzati dall’ISSM Franci iniziando dalla
scuola per l’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo Primo Levi, proseguendo per la sezione musicale di Impruneta
per poi continuare al Liceo musicale di Firenze e/o agli AFAM con l’obiettivo di un percorso garantito e corretto dello
studio dello strumento:
scuola dell’infanzia: gioco, musica, attività corale;
Scuola Primaria: coro, propedeutica, notazione musicale e (facoltativo) insegnamento di uno strumento;
Scuola Media: sezione musicale Istituto Comprensivo Primo Levi ;
Liceo Musicale (Firenze o Siena) oppure corsi pre-accademici AFAM della Toscana;
Laurea all’ISSM Siena o altro AFAM della Toscana.
Durante le lezioni del Progetto Musicando, nelle scuole di primo grado, sono previste:
presentazioni e interazioni con gli strumenti (chitarra, flauto pianoforte e violino) attraverso allievi e Prof. della sezione
musicale dell’Istituto Comprensivo Primo Levi e la Filarmonica di Impruneta che presenterà gli strumenti tipici;
Lezioni aperte in orario scolastico con i compagni della scuola di riferimento;
Lezioni aperte con i genitori in orario Musicando;
Inserimento nelle serate de “Le note nel Cotto” con allievi della musicale e musicisti ospiti;
Concerti interni in collaborazione con la sezione musicale;
Musicando è un progetto auto finanziato (dalle famiglie) e sostenibile con un costo contenuto grazie al contributo
gestionale dell’I.C. La lezione collettiva è successiva alla fine delle lezioni curriculari per ridurre i viaggi dei genitori. La
Rassegna “Note nel cotto ovvero i concerti del baratto 2013” III edizione, va a cofinanziare il progetto Musicando
attraverso l’incasso di risme di carta. I docenti sono stati selezionati da un bando di concorso.
Nel 2013-14 è previsto l’inserimento di Laboratori di Musica etnica, klezmer e jazz tenuti dal M° Enrico Fink e di
fisarmonica dal M° Pietro Adragna
Musicando è stato ideato sotto la dirigenza del D.S. Gabriela Bartalesi nell’A.S. 2011/12 e realizzato sotto la dirigenza
del D.S. Giuseppe di Lorenzo A. S. 2012/13 e confermato sotto la dirigenza del D. S. Gabriele Olmi.
Referente del progetto Prof. Gloria Lucchesi in collaborazione con i Prof Gisella Cosi e Aurelio Palla.
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