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1.  Denominazione Progetto 

2.   Individuazione dell’ambito 

Indicare codice e denominazione del progetto 

“ PROGETTO Mousike’ ”

AMBITI di riferimento
Inserisci  il titolo del 

progetto nell’ambito a cui 
appartiene il progetto 

presentato

Metti una 
crocetta 

nell’ambit
o 

MACRO 
CATEGORIE di  

DESTINAZIONE 
in funzione del 

BILANCIO

VOCI DI DESTINAZIONE 

AMBITI DI RIFERIMENTO
TITOLO DEL PROGETTO 

DIDATTICO
X

P 1 
AMBITO 
SCIENTIFICO 
TECNICO 
PROFESSIONAL
E

1.MULTIMEDIALITA’

2.LABORATORI negli ambiti: 
SCIENTIFICO 
MATEMATICO 
TECNOLOGICO

1. LINGUE STRANIERE

            P 2 

AMBITO 
UMANISTICO   
e  
SOCIALE

2. LETTURA 
BIBLIOTECA 
CITTADINANZA 
AFFETTIVITA’ 
SOLIDARIETA’

3. DISAGIO E INCLUSIONE 
RECUPERO 
RINFORZO 
ALFABETIZZAZIONE

4. SPORT A SCUOLA

5. MUSICA 
ARTE 
SPETTACOLO

6. MOUSIKE’ PROGETTO MOUSIKE’ 
2021-22

x

7. PIANO TRIENNALE DELLE 
ARTI
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1.3  Referente  del Progetto 

4.  Finalità 

5.   Obiettivi  

A 6 

ORIENTAMENT
O

1. ORIENTAMENTO 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 
CONTINUITA’ 
ALTERNANZA 
ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

Indicare il Docente e/o il personale  responsabile del progetto

Prof. Gianluigi Bencivenga 

Indicare i bisogni che inducono alla realizzazione del presente progetto 

- Giungere alla costruzione di un sistema integrato di interventi in campo 
musicale, rivolti a varie fasce di popolazione scolastica nel comune di 
Cremona e nell’area del distretto cremonese; 

- Promuovere la pratica musicale (in particolare la musica d’assieme e il canto 
corale) come momento educativo, in grado di favorire il benessere degli 
studenti e di prevenire le situazioni di disagio e dispersione. 

- Favorire la continuità per lo studio dello strumento 
- Ampliare l’offerta formativa della Smim ed arricchire il percorso dei propri 

studenti.  
- Offrire un completamento ed un approfondimento degli studi musicali ma 

anche un percorso di continuità e di futuro al termine dei corsi stessi. 
- Garantire la possibilità, a molti ragazzi della città, di poter vivere 

un’esperienza orchestrale  
- Sensibilizzare i bambini e le loro famiglie verso una formazione musicale, 

alimentando e potenziando il percorso verticale di tutto l’istituto comprensivo

Descrivere  gli obiettivi formativi  che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge,  le 
metodologie utilizzate



• Accompagnare i bambini in un’esperienza musicale concreta che li stimoli 
all’invenzione, alla creatività e alla musica d’insieme 

Destinatari I bambini della sezione “grandi” della scuola dell’infanzia di S. Felice e le classi 
prime, seconde e terze della scuola Realdo Colombo  
Metodologia 
Approccio strumentale attraverso il progetto Violino va a scuola, percorso didattico e 
metodologico innovativo finalizzato alla diffusione della cultura musicale nelle scuole 
dell'infanzia e primarie della città, sostenuto dal Comune di Cremona, dalla Scuola 
Internazionale di Liuteria con il supporto della Rete Musicale “Piazza Stradivari” di Cremona.  

• Proseguire il percorso con l’avvio all’approccio dello strumento musicale ad arco e 
successivamente con l’inserimento degli alunni stessi all’interno dell’orchestra 
giovanile di Cremona Mousikè, e alle scuole ad indirizzo musicale di Cremona, al 
Liceo Musicale e alla Scuola Internazionale di Liuteria "A. Stradivari".  

Destinatari I bambini delle classi quarte e quinte della Scuola primaria Realdo Colombo 
Metodologia 
Avvio del progetto String's School: il percorso pone quindi le basi per la costruzione di 
un’efficace e significativo curricolo verticale degli studi musicali 

LABORATORI TEMATICI  
• Avvicinare i bambini all’ascolto e alla comprensione della musica, attraverso l'uso 

della voce nell'ambito di una attività corale che affronti anche repertori a loro poco 
conosciuti, come le arie e i duetti tratti dalla letteratura musicale operistica 

• Creare corrispondenze tra il linguaggio musicale e il linguaggio scritto 
• Potenziare le capacita di attenzione e concentrazione durante l'esecuzione musicale 
• Incentivare la partecipazione agli eventi musicali 
• Avviare gli alunni allo studio di uno strumento 

DESTINATARI  
Gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie della città 
METODOLOGIE  

La modalità laboratoriale è caratterizzata dal lavoro in rete che assicura: 
• una pluralità di professionalità - docenti di musica e docenti curricolari 
• diverse opportunità attraverso i vari laboratori 
• prospettive che concordano in un unico obiettivo comune 
Di seguito i laboratori previsti: 
VIOLINO VA A SCUOLA - Laboratorio di musica d'insieme 
AFRICAN SONGS - Laboratorio corale 
STORIA DI UN BACCHETTA MAGICA E DEL SUO AMICO TAMBURO - Laboratorio di 
percussioni 
CIAO SONO PEER E VADO DI FRETTA Laboratorio teatrale 
LABORATORIO ORCHESTRALE  

• acquisire il piacere e la conseguente valorizzazione da parte dell’allievo rispetto a ciò 
che sta facendo 

• generare dinamiche relazionali positive attraverso l’esperienza della musica d’insieme 
sia con piccoli che con grandi gruppi 

• comprendere l’importanza offerta dall’esperienza della musica d’insieme, dove 
l’allievo impara a rapportarsi in modo corretto con i compagni 

DESTINATARI  
L’orchestra aperta a tutti i ragazzi dagli 8 ai 18 anni della provincia di Cremona che 
suonano già uno strumento musicale 
METODOLOGIA 
La metodologia laboratoriale prevede la realizzazione di contesti efficaci dal punto di 
vista della relazione, dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei 
processi formativi. 
Gli esiti prodotti risultano essere significativamente rilevanti e caratterizzati da situazioni 
formative operative, dove la competenza da acquisire é il risultato di una pratica, di una 
riflessione e di una interiorizzazione del processo di apprendimento. Tale didattica 
presuppone l’uso della metodologia della ricerca, pertanto il laboratorio orchestrale non 
solo costituisce uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una 
determinata produzione, ma luogo di progettazione, sperimentazione, attraverso la 
fantasia e la creatività di allievi e docenti.



6.   Risultati attesi  

7.  Contenuti 

8.    Tempi e fasi di realizzazione   

Descrivere  i risultati attesi, possibilmente con indicatori misurabili

• Conoscere, comprendere e saper applicare il linguaggio musicale in relazione 
allo strumento 

• Utilizzare correttamente lo strumento attraverso l’impostazione delle mani, 
l’uso delle articolazioni secondo criteri stabiliti, la ricerca del suono, ecc… 

• Saper curare e progettare il gesto (trasformazione del pensiero di un gesto in 
un’azione sullo strumento) 

• Saper eseguire un brano musicale con il proprio strumento, applicando le 
regole sia tecniche che teorico/musicali all’esecuzione (impostazione delle 
mani, uso corretto delle articolazioni e della diteggiatura, riconoscimento 
delle note e del loro valore, applicazione delle dinamiche e dei colori)

Indicare le attività  del progetto

• Ascolto 
• Uso della voce nell'ambito di una attività corale  
• Il linguaggio musicale e il linguaggio scritto 
• La durata, la pulsazione, l’altezza dei suoni  
• Lo strumento musicale e la relativa impostazione  
• La musica d’insieme  

Precisare l’arco temporale nel quale il progetto si attua, evidenziando le attività da svolgere fra 
settembre/dicembre separatamente da quelle da svolgere fra gennaio/giugno

VIOLINO VA A SCUOLA 

Da gennaio a giugno 2022  
1 ora per classe

STRING’S SCHOOL 
Da gennaio a giugno 2022

1 ora per classe


LABORATORI TEMATICI  
dicembre  

• Avvio dei  laboratori con gli esperti nelle scuole primarie coinvolte 
Gennaio – Maggio  

• Prosecuzione del percorso 
• Preparazione per l’evento finale pubblico 
• Evento finale pubblico inserito nella rassegna provinciale 

LABORATORIO ORCHESTRALE 
Settembre- dicembre 

• Avvio del laboratorio orchestrale con le prove per sezione e con la musica d’insieme 
su repertorio già noto per l’esibizione nei concerti previsti nel mese di settembre e 
ottobre  

• Preparazione dei concerti previsti e programmati  
Gennaio- Maggio  

• Prosecuzione delle esercitazioni con l’introduzione di nuove partiture  
• Partecipazione a rassegne e manifestazioni pubbliche  
• Partecipazione alla rassegna provinciale Piazza Stradivari 



     1.8    Collaborazioni 

    1.9   Risorse umane 

    1.10  Modalità e strumenti di documentazione e valutazione 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Costituisce un percorso musicale articolato e complesso, promosso dalla Smim Vida e 
dall’Assessorato alle politiche educative del Comune di Cremona, sostenuto dalla 
Fondazione Stauffer con il supporto di BeMyMusic

Indicare i docenti, i non docenti ed i collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Specificare 
inoltre i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

VIOLINO VA A SCUOLA

Gianluigi Bencivenga e docenti formati per la conduzione del laboratoio

STRING'S SCHOOL  

I docenti sono da individuare 


LABORATORI TEMATICI  
Gianluigi Bencivenga 
Raul Dominguez 
Cristiano Marcotti 
Daniela Coelli 
Marco Occhio  
LABORATORIO ORCHESTRALE  
Vittoria Montesano Chitarra 
Antonella Serio  Flauto 
Julieta Espina Lisanti Pianoforte 
Federico Lugarini Violoncello 
Alberto Venturini Sax 
Monia Ziliani Violino 
Andrea D'Oronzo Tromba 
Regis Francesco Basso 
Raul Dominguez Teoria e solfeggio 
Gianluigi Bencivenga Coordinatore artistico

Indicare i criteri adottati 

La valutazione si svolgerà in itinere e sarà documentata su una scheda 
appositamente elaborata che 
riporterà i seguenti criteri: 
o Impegno e autonomia 
o Partecipazione 
o Conoscenze, abilità e competenze 
o Risultati rispetto alla situazione di partenza



   1.11  Beni e servizi 

Cremona, lì    18  / 10/2021       Il Responsabile del Progetto 

                                                                                              ___________________________  
      

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Per ogni 
voce specificare le somme complessivamente richieste e riportarne la somma in calce.

Tipologia di bene o servizio

Spesa a 
carico 

dell’Istitut
o 

Indicare 
fonte di 

finanziame
nto

Spesa a 
carico delle 

famiglie

Spesa 
totale

Cancelleria                                                                                                               
(compresi materiali di consumo per computers, quali – ad 
esempio – cartucce per stampanti, CD ROM vergini)

Libri e riviste   
(comprese pubblicazioni non periodiche e CD multimediali 
o videocassette didattiche)

Quote associative da corrispondere a terzi                                                                                   
(quali – ad esempio – abbonamenti, biglietti  per ingressi 
a strutture sportive, teatro, cinema)

Strumenti musicali                                                                                                   
(intesi come beni durevoli. Gli spartiti musicali vanno 
indicati alla voce cancelleria)

Beni durevoli                                                                                                                 
(quali - ad esempio - macchine fotografiche digitali, 
stampanti, attrezzature varie, periferiche informatiche, 
esclusi gli strumenti musicali)

Consulenze di esperti esterni                                                                                    
(indicare il compenso complessivo lordo)

Prestazioni extracurricolari di personale docente 
interno (indicare il numero di ore totali di docenza) da 
autorizzare 

Prestazioni extraorario da parte di personale ATA 
da autorizzare

Totale beni e servizi per il progetto


