PROGETTI SPECIALI SCUOLE A.S. 2019-2020
CAMERATA STRUMENTALE-SCUOLA DI MUSICA G.VERDI
Breve descrizione del progetto generale
AZIONI FORMATIVE PER GLI STUDENTI
Da oltre venti anni, la Camerata Strumentale «Città di Prato», offre agli studenti
degli Istituti scolastici del Comune e della Provincia di Prato l’opportunità di allargare i
loro orizzonti culturali attraverso un articolato progetto formativo, integrato alla stagione
di concerti sinfonici.
Questa intensa attività di promozione e diffusione della musica fra i ragazzi e i
giovani, con interventi formativi costruiti su misura per gli studenti delle scuole primarie
e secondarie, è promossa utilizzando anche giovani risorse professionali del territorio.
Negli ultimi anni vi è stato un incremento di partecipazione delle scuole primarie
e medie-inferiori per le quali sono stati predisposti interventi particolari in classe fatti da
esperti di didattica musicale e pedagogia, data la giovane età degli studenti. Per favorire
la conoscenza della musica colta, le suddette scuole vengono preparate solitamente su
metà del programma eseguito, in modo da facilitare la comprensione per i bambini.
Il successo dell’iniziativa ha fatto registrare la necessità di estendere l’integrazione
della musica colta all’interno del progetto formativo di ciascun Istituto declinandolo
specificatamente per ogni ordine e grado di scuola:
1)
2)
3)
4)

Scuola primaria
Scuola secondaria di I Grado
Scuola secondaria di I Grado ad indirizzo musicale (SMIM)
Scuola secondaria di II Grado

Il progetto tradizionale prevede inizialmente una serie di incontri-guida con i
docenti referenti finalizzati a fornire spunti di lavoro e di integrazione della musica colta,
relativa alle opere oggetto di esecuzioni al Teatro Politeama, con le discipline scolastiche.
Successivamente, una volta che i docenti hanno selezionato i concerti pertinenti con il
loro programma di studi, gli alunni seguono l’iniziativa partecipando sia agli incontri
preparatori tenuti da esperti musicologi direttamente nelle scuole, sia ai concerti tenuti
dall’Orchestra Camerata strumentale «Città di Prato».
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La particolarità di avere un numero molto elevato di SMIM (Scuole Medie ad
indirizzo Musicale) e di un Liceo Musicale sul territorio e la centralità del ruolo assunto
dalla Camerata strumentale nella gestione della Scuola Comunale di Musica «Giuseppe
Verdi», e quindi l'estensione delle sue potenzialità didattiche, ha portato negli ultimi anni
alla creazione anche del progetto «Prato Sinfonietta», che prevede la partecipazione dei
ragazzi che suonano uno strumento musicale ad un percorso formativo in orchestra,
direttamente collegato ai programmi della Stagione sinfonica.
La maggiore e più consapevole conoscenza storico-estetica della musica, unita alla
fondamentale esperienza della partecipazione agli spettacoli dal vivo, ha contribuito a
consolidare la crescita degli studenti e la loro maturazione allargandone gli orizzonti
culturali.
La musica d'arte, rivelata e resa familiare al pubblico composito e multietnico dei
diversi gradi d'istruzione, dalla scuola primaria fino alle secondarie di secondo grado, si è
trasformata in un prezioso strumento nella condivisione di esperienze, grazie all'intenso
lavoro di preparazione, avvicinamento, alfabetizzazione della Camerata strumentale.
Ricapitolando i progetti attivi su tutte le scuole di ordine e grado sono:
1. Progetto di laboratorio musicale per Scuole Primarie “La musica nella cultura:
per un ascolto consapevole” – Progetto di educazione attiva all’ascolto
2. Progetto per le scuole secondarie di primo grado “Imparare ad ascoltare: strada
maestra per educare alla musica”
3. Progetto per scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e per il Liceo
Musicale “Prato Sinfonietta”
4. Progetto per scuole secondarie di secondo grado “La musica nella cultura: per
un ascolto consapevole”
Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Ufficio Scolastico territoriale di Prato in collaborazione
con la Camerata strumentale e la Scuola Verdi, ha dato vita alla prima rassegna
concertistica degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale e del Liceo musicale, con al
prima edizione di “Note…di scuola”. La Rassegna, che sarà ripetuta anche quest’anno il
prossimo 4 giugno, intende presentare le capacità musicali degli studenti e valorizzare
l’importanza dell’educazione musicale tout court, come parte di un processo creativo e
di potenziamento delle intelligenze multiple. Infine vuole essere un momento inclusivo di
valorizzazione di tutti gli studenti, che fanno parte delle orchestre e dei cori scolastici. La
musica, in quanto linguaggio “universale” è capace di accomunare tutti gli studenti.
Nell’occasione si esibiscono tutti i gruppi e le orchestre delle SMIM e del Liceo Musicale
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e la rassegna viene chiusa dall’esibizione dell’Orchestra interscolastica Prato Sinfonietta
dove vi partecipano tutti gli studenti. La rassegna si svolge al Liceo Musicale Rodari di
Prato.
AZIONE FORMATIVA DOCENTI
La Camerata strumentale «Città di Prato», la Scuola comunale di musica “G. Verdi” in
collaborazione con il Liceo Musicale “Cicognini-Rodari” organizzano corsi di
aggiornamento/formazione rivolti ai docenti di ogni ordine e grado dal titolo
“Accoppiamenti giudiziosi” – I linguaggi delle arti
Modelli di integrazione estetico-musicale per le discipline storico-umanistiche
Nell’anno scolastico 2018-2019 il ciclo di lezioni tenute dal direttore artistico della
Camerata strumentale M° Alberto Batisti e da importanti musicisti ed artisti è stati
organizzato in 12 lezioni che hanno svolto alcuni percorsi analogici fra esempi musicali
illustri dei periodi presi in esame e le arti figurative, la letteratura e la scienza. Per i docenti
il corso ha costituito occasione di formazione/aggiornamento, accreditato sulla
piattaforma SOFIA
Nell’autunno del 2020 si intende ripetere l’esperienza riformulando il corso attorno ad
un percorso tematico che mira ad un approfondimento sulla produzione di Ludwing van
Beethoven, in occasione del 250° anniversario della nascita. Il corso si intitola: Beethoven
250 – “E gli uomini salirono verso la luce”
“La musica è un gioco da bambini” – Aggiornamento di didattica della musica per insegnanti
di scuola primaria.
Le insegnanti della scuola primaria hanno per legge il compito di insegnare musica,
tuttavia il percorso formativo per diventare docenti di scuola primaria non prevede
esperienze pratiche di didattica musicale. Il progetto si propone di affrontare un
repertorio vocale strumentale e di danza che fornisca agli insegnanti alcune conoscenze
musicali di base che costituiscano i primi strumenti necessari per affrontare una didattica
della musica che rispetti le modalità d’apprendimento dei bambini. Il progetto proporrà
il repertorio prestando attenzione al raggiungimento degli obiettivi specifici relativi alla
disciplina musicale. Oltre alle specifiche conoscenze di base musicali, si intende esplorare
le possibilità sonore vocali e strumentali attraverso le pratiche musicali classiche, non
tradizionali e di improvvisazione. Al termine del corso verranno rilasciate le dispense
operative e i brani usati.
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ATTIVITÀ PERFORMATIVE
Possibilità per tutti i docenti e studenti, con un contributo simbolico di 3€, di partecipare
a tutti i concerti della Stagione concertistica della Camerata strumentale «Città di Prato».
Interventi musicali direttamente nelle scuole.
INFO E CONTATTI
Dr.ssa Barbara Boganini
Camerata strumentale «Città di Prato»

Via Santa Trinita 2, c/o Palazzo Martini
59100 Prato
tel 0574.1838805
b.boganini@cameratastrumentale.org

M° Paolo Ponzecchi
Scuola Comunale di musica
“G. Verdi”

tel 0574.1838804
p.ponzecchi@comune.prato.it

via Santa Trinita 2 ● 59100 Prato ● tel. 0574 1838800 ● fax 0574 1837330
www.cameratastrumentale.org ● info@cameratastrumentale.org
C.F. 92043790481 ● P.Iva 01764560973
Iscritta al n. 793 del Registro Regionale delle persone giuridiche private

