
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PORTIAMO L’ORCHESTRA IN CLASSE 

L'Orchestra Fiati Città di Collegno (OFC) in collaborazione con la Città di 
Collegno per l’anno scolastico 2019/2020 propone con il progetto 
“Portiamo l’Orchestra in Classe”, l’ingresso della “cultura musicale di 
orchestra” intesa come attività integrativa e complementare rispetto i 
programmi didattici e ministeriali. 

 
Considerati gli obiettivi contenuti nello Statuto dell’OFC: "la promozione, 

diffusione e valorizzazione della cultura musicale nel pieno rispetto delle 
tradizioni storico-culturali della comunità", nel 2018 il M.I.U.R. (Ufficio 
Scolastico Regionale) ha sottoscritto con la stessa OFC un protocollo di 
intesa triennale per valorizzare gli interessi del mondo giovanile e 
l’approfondimento della didattica musicale nelle scuole.  

 
Entro il mese di Novembre 2020 intendiamo avviare il succitato progetto 

che prevede: 
 
1) Offrire la possibilità di iniziare a studiare, gratuitamente, tutti gli 

strumenti di un’orchestra fiati giovanile seguendo procedure 
collaudate, che stimolano l'allievo a studiare poi anche a livello 
individuale; 

2) Aggregare degli studenti in una Orchestra Junior coordinata, 
accrescendo il vivere in gruppo ed il senso delle proprie 
responsabilità nei confronti degli altri; 

3) Preparare gli allievi della costituenda Orchestra Junior a confluire 
nella dell’Orchestra Fiati Giovanile della Città di Collegno abituando 
gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e 
gestendo la propria emotività; 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
 classi quinte delle scuole elementari - prime e seconde classi delle 

scuole medie; 
 

PERIODO E MODALITA’ 
 
Tecnica Strumentale:  
Ogni lezione musicale avrà la durata 60 minuti. Il numero di lezioni 

previste è di n° 20 a partire da Novembre 2019 fino a Maggio 2020. 
 
Musica d’Assieme: 
Entro la prima settimana del mese di Marzo 2020 oltre alle lezioni 

dedicate alla tecnica strumentale, verranno attivate le lezioni di Musica 
d’Assieme che avranno la durata di 0,45 minuti settimanale per un totale di 
12 lezioni + saggio finale. 

 
CLASSI DI STRUMENTO DEL CORSO 
 Flauto traverso – Clarinetto - Oboe - Sassofono; 
 Tromba – Corno - Trombone – Euphonium; 
 Percussioni – Solfeggio - Musica d’assieme. 
 Pianoforte 
 Chitarra e basso. 
 

IMPEGNI ECONOMICI 
- Lezioni di Tecnica strumentale e musica d’assieme: gratuite; 
- Quota associativa annuale (obbligatoria per la copertura assicurativa) 

€ 40,00; 
- Acquisto/noleggio strumento: a cura delle famiglie.  

 
OPEN DAY – ISCRIZIONI e LUOGO DEI CORSI 
Per farvi conoscere il mondo musicale e gli strumenti che potranno essere 

suonati, è organizzato l’OPEN DAY previsto presso la ns. sede P.zza Neruda 
9 bis, Collegno, per il giorno: 17/10/2019  ore 18,15 

 
Le iscrizioni ai corsi, si possono effettuare durante l’evento. 

 
Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico: 337 105 2503 
mail: info@orchestrafiaticollegno.it sitoweb: www.orchestrafiaticollegno.it 


