
 
 

Progetto: UN'ORCHESTRA A SCUOLA 
 

L’Associazione “Sarabanda” e il “Complesso Bandistico Santa Cecilia”, accomunate nella 

promozione della cultura musicale e nell'avvicinare e favorire l'interesse particolare dei giovani e 

giovanissimi sul territorio di Nave verso l'esperienza musicale, propongono il progetto 

“UN'ORCHESTRA A SCUOLA” agli alunni delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di 

Nave. 

 

• PROPOSTA 
Il corso si propone di insegnare a suonare ai ragazzi uno strumento a fiato (ottoni oppure ad ancia) 

fin da subito nell'ambito di un gruppo di musica d'insieme, anche se principianti. Il corso è basato 

sul metodo “Accent on achivement - Yamaha” che prevede lezioni collettive. Il metodo prevede 

una serie di esercizi e di brani di difficoltà progressiva che, una volta appresi dagli allievi, possono 

essere eseguiti direttamente nell'ambito del gruppo d'insieme. Il principio di questo nuovo metodo 

è che la pratica precede sempre la teoria: l'allievo impara cioè a suonare sviluppando l'orecchio 

musicale e imitando quello che fa l'insegnante. Solo successivamente impara a leggere la sua parte, 

semplicemente verificando così sul pentagramma quello che sa già suonare.  Imparare a leggere le 

note diviene così creativamente più stimolante e si raggiunge nell'ultima parte del processo di 

apprendimento, quando l’allievo ha gia’ acquisito l’azione con lo strumento. 

In generale il progetto si propone di favorire  corsi musicali nell'istituzione scolastica, offrendo un 
pacchetto di beni e servizi a costi estremamente accessibili. La proposta prevede infatti che l'allievo, 
oltre a seguire un corso di musica divertente e stimolante, che lo mette in condizione di suonare 
subito insieme ai suoi compagni, riceva in prestito uno strumento per il suo studio personale. La 
proposta si distingue negli obiettivi e nelle finalità rispetto ai corsi già attivati ed ampiamente 
sperimentati  fino ad oggi. Quest'ultimi infatti coinvolgevano i bambini in lezioni individuali che 
prevedevano lo studio  di uno strumento musicale, formando quindi allievi in grado di saper leggere 
la musica e riprodurla attraverso uno strumento. La proposta qui descritta pone come obiettivo 
l'avvicinamento al mondo musicale attraverso la condivisione dell'esperienza. Al termine del 
percorso coloro che volessero approfondire la conoscenza di quanto appreso e proseguire nello 
studio vero e proprio di uno strumento musicale  potranno iscriversi ai corsi tradizionali attivati da 
“Sarabanda”. 
  

• A CHI È RIVOLTO? 
Il progetto è rivolto a tutti gli allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie dell'istituto 

comprensivo di Nave (Nave centro, Muratello, Cortine, Caino). 

 

• DURATA DEL PROGETTO 
Il progetto prevede una durata complessiva di 3 anni, indipendentemente dall'anno di inizio. Per 

cui, ad esempio, per gli alunni di terza il corso terminerà in prima media, per quelli di quarta in 

seconda mentre per gli allievi di quinta in terza media. Al termine dei tre anni verrà rilasciato un 

diploma. 

 



• INSEGNANTI 
Gli insegnanti sono proposti dall'Associazione “Sarabanda” e scelti tra il personale docente della 

scuola di musica. Ogni classe di strumento verrà seguita da un proprio insegnante. Le classi di 

strumento saranno: 

clarinetto, saxofono, flauto, tromba, tromboni, corno, bassotuba e percussioni. 

 

• STRUMENTI, LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO 
L'Associazione “Sarabanda” in collaborazione con il Complesso Bandistico e il rivenditore di zona 

per il marchio Yamaha, “Cavalli” di Castrezzato (Bs), fornirà ai partecipanti tutto il necessario, 

dallo strumento musicale ai testi didattici. 

 

• MINIMO DI PARTECIPANTI 
15 allievi da suddividere nelle varie classi di strumento. 

 

• VANTAGGI PER LA SCUOLA 
Grazie al progetto si verrà a creare una realtà (una junior band) che sarà a disposizione per 

interagire e collaborare con la scuola primaria stessa, quasi ne divenisse parte integrante (ad 

esempio, la junior band potrebbe esibirsi all'interno di uno spettacolo scolastico). 

 

• VANTAGGI PER L'ALLIEVO E LA FAMIGLIA 
Per una famiglia, il fatto che il proprio figlio possa frequentare un corso di musica nei locali della 

scuola stessa, rappresenta una garanzia di sicurezza e inoltre si riducono gli spostamenti dati dal 

dover accompagnare i bambini da un luogo all'altro. Il costo per la frequenza è molto basso 

rispetto all’alta qualità dei servizi offerti e l'insegnamento è altamente qualificato. Il metodo 

didattico propone un apprendimento graduale e divertente, con risultati pregevoli  con un 

impegno richiesto economicamente non gravoso. 

 

• COMPITI DELLA SCUOLA 
Alla scuola si richiede esclusivamente di mettere a disposizione le aule per lo svolgimento e 

l’organizzazione delle lezioni e appoggiare e pubblicizzare il progetto fra le famiglie dei propri 

alunni. Non è richiesto nessun onere organizzativo. 

 

• COSTO PER LA FAMIGLIA 
Il progetto prevede un contributo da parte degli allievi iscritti al corso per un importo indicativo di 

30 Euro mensili, salvo proporre una cifra più bassa se riuscissimo ad ottenere appoggi economici 

da eventuali sponsor o istituzioni quali il Comune o le Banche con cui collaboriamo. Questa cifra 

comprende i seguenti servizi: 

1. frequenza al corso di musica per un'ora alla settimana (da svolgersi, ovviamente,  in orario 

extrascolastico) 

2. dotazione di tutti i sussidi didattici necessari: libri di testo, CD, ecc. 

3. prestito all'allievo dello strumento musicale per tutta la durata del corso. 

Ulteriore opportunità offerta agli allievi dall’Associazione “Sarabanda” sarà la possibilità di 

“riscattare” lo strumento utilizzato con una cifra ridotta e diventarne proprietari. 

 

Per  ulteriori informazioni contattare il Maestro Lelio Epis al n. 339.266.49.26 


