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IL PROGETTO 
 

Il Conservatorio statale di musica “G.F. Ghedini” realizza un percorso formativo rivolto agli studenti e ai docenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Il progetto si struttura a partire da un episodio tratto da El Ingenioso Cavallero Don Quixote de 
la Mancha scritto da Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). La realizzazione musicale datane dal compositore spagnolo 
Manuel De Falla (1876-1946) - conferendo all’elemento letterario ulteriori e ampi contenuti - ci consente di farne materia per una 
progettualità compiuta che dalla narrazione letteraria giunge alla produzione musicale vera e propria. 

Una proposta di accattivante dialogo tra le varie dimensioni dell’esperienza musicale: il ‘fare musica’, del pensare 
con/in/attraverso la musica e la pratica dell’ascolto. La fruizione degli eventi sonori - in itinere e nella performance finale - da si 
inserisce all’interno dei curricola scolastici integrandosi in essi.  

Il percorso verrà realizzato da varie scuole attive presso il Conservatorio di Cuneo (composizione, didattica della musica, 
scuole strumentali, ecc.), vuole pertanto essere un’opportunità significativa per aiutare i giovani a sviluppare la comprensione e la 
partecipazione alla cultura, alla musica e all’arte arricchendo la loro vita quotidiana, aiutandoli a sviluppare «delle competenze 
creative, personali e relazionali che possono divenire competenze trasferibili necessarie per lavorare in una società del sapere». 

Conseguentemente gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti: 

− far conoscere gli strumenti musicali; 

− stimolare la fruizione musicale ‘dal vivo’; 

− proporre l’ascolto attivo di brani di varia provenienza;  

− favorire la comprensione e l’analisi dei messaggi sonori ponendo tale dimensione all’interno di un contesto trans-
multi/disciplinare. 

 
Moduli di formazione/aggiornamento del personale docente: i moduli rivolti agli insegnanti, differenziati per ordine di scuola, avranno un 
monte ore complessivo pari a 25 h. e si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede del Conservatorio “G.F Ghedini”. Il 
percorso si articolerà in sette incontri afferenti alle seguenti aree tematiche: pedagogia musicale (due incontri di 3 ore); didattica 
dell’ascolto (3 ore); testi, racconto e narrazione (3 ore); documentazione delle attività didattico-musicali (3 ore). 

La proposta formativa si arricchisce ulteriormente con due seminari realizzati rispettivamente dal professor Mario Piatti (Area 
tematica: Pedagogia musicale, 8 novembre 2016, 4 h.) e dalla dottoressa Patricia Bustos Wacquez (Area tematica: Globalità dei 
linguaggi, 4 h., 25 marzo 2017). 

Saranno messe a disposizione dei Docenti risorse multimediali a libera fruizione, in apposite aule virtuali. Le attività formative 
svolte verranno certificate dal Conservatorio di Cuneo ai sensi ed agli effetti di cui alla Direttiva Ministeriale 170/2016. 
 
Incontri con le classi: sono previsti incontri con le classi partecipanti, differenziati per ordine di scuola, secondo un calendario 
appositamente prestabilito (incontro della durata di 1 ora per classe). Gli incontri, aventi carattere laboratoriale, si incentreranno 
sull’ascolto di parti di parti dell’opera in vista della partecipazione allo spettacolo finale. 
 
Lo spettacolo: il progetto si concluderà con la realizzazione di uno spettacolo, realizzato presso il Teatro Toselli, che avrà 
caratteristiche strutturali, di durata e di contenuto tali da consentire la partecipazione attiva degli alunni.  
 
Completa il percorso una fase documentativa di cui saranno protagonisti i docenti e gli studenti partecipanti al progetto (scuole e 
conservatorio) che si concretizzerà in una giornata di studi e in una raccolta di materiali didattici, idee ed elaborati.  
I materiali prodotti dagli alunni partecipanti al progetto potranno essere valorizzati in una iniziativa pubblica condivisa con la Città. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Formazione insegnanti: Conservatorio “G.F.Ghedini” 
Laboratori con gli studenti: Conservatorio “G.F Ghedini” e/o Scuole aderenti al progetto 
 
PERIODO 
Novembre 2016 - maggio 2017  
 
DESTINATARI 
Formazione insegnanti: docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
Laboratori con gli studenti: alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’intero progetto è gratuita. Le iniziative (formazione docenti e formazione alunni) potranno essere fruite 
separatamente; verrà data comunque priorità, nella raccolta delle adesioni, alle Istituzioni scolastiche che sceglieranno il percorso 
completo. 
 
Per la partecipazione all’iniziativa i docenti referenti dovranno compilare l’apposito modulo allegato e trasmetterlo, entro e non 
oltre il 29 settembre,  al Conservatorio secondo le seguenti modalità: 

- mail: ufficiostampa@conservatoriocuneo.it 
- fax: 0171.699181 

Il referente dell’iniziativa provvederà ad inoltrare all’Istituzione scolastica conferma scritta di partecipazione entro dieci giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
Per informazioni inoltrare mail al seguente recapito: ufficiostampa@conservatoriocuneo.it 
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Modulo di partecipazione da inoltrare all’organizzazione entro il giorno 29 settembre 2016 secondo le seguenti modalità: 

mail: ufficiostampa@conservatoriocuneo.it 

fax: 0171.699181 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
Anno accademico 2016-17 

 

 

Istituzione scolastica ________________________________ Indirizzo ____________________________ E-mail: 

___________________ Recapito telefonico: ______________________  

Nominativo docente referente: ________________________ Recapito telefonico: _________________________ E-mail: 

_______________________ 

Classe/i partecipante/i: ______________ Numero alunni: __________________ 

 

Barrare la/e voce/i che interessano: 

 

☐ Modulo formativo docenti 

☐ Progetto musicale 

 

 
 
 
 
 
 


