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Venezia, 11 gennaio 2013
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali del Veneto
con Scuole Secondarie di I grado
ad indirizzo musicale
LORO SEDI
e p.c.

(…)

Oggetto: Selezione di progetti di ricerca-azione per la sperimentazione dell’insegnamento
dello strumento musicale nella Scuola Primaria, aa.ss. 2012/13 – 2013/14.
Presentazione candidature entro il 1° febbraio 2013.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, da sempre impegnato nella valorizzazione
dell’insegnamento della musica nelle scuole di ogni ordine e grado, intende avviare alcuni progetti di
ricerca-azione per la sperimentazione dell’insegnamento di uno strumento musicale ad alunni
frequentanti le classi terminali della scuola primaria, anche alla luce delle rinnovate attenzioni del MIUR
volte a stimolare iniziative di diffusione della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria (D.M.
8/2011).
L'intento è quello di attivare percorsi virtuosi, non tanto per l’individuazione precoce di giovani
talenti, quanto per favorire, anche attraverso lo studio di uno strumento musicale, lo sviluppo armonico
del bambino e la sua integrazione nel gruppo dei pari. Per questo motivo riceveranno particolare
attenzione quei progetti che mirano alla valorizzazione del potenziale musicale, in particolare, degli alunni
disabili o in situazione di disagio o difficoltà.
Con la sperimentazione in oggetto questo Ufficio si prefigge, inoltre, di raccogliere gli esiti
documentati della ricerca-azione e di validare buone prassi che potrebbero diventare modelli da proporre
ad altre scuole della regione.
In considerazione delle particolari caratteristiche della proposta progettuale, in questa fase
iniziale, le candidature per effettuare la ricerca-azione possono essere presentate esclusivamente da
istituti comprensivi statali con scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale. Un’apposita
commissione individuerà 5 progetti meritevoli di finanziamento: per l’a.s. 2012/13 questo Ufficio
assegnerà un contributo di Euro 5000,00 a ciascuno dei 5 istituti individuati per lo svolgimento della
ricerca-azione.
Il progetto regionale e le linee guida per la stesura dei progetti di ricerca-azione da parte delle
istituzioni scolastiche sono riportati nell’Allegato 1. Per ulteriori informazioni o chiarimenti ci si può
rivolgere al DS Stefano Da Ros, referente regionale musica dell’USR per il Veneto (tel. 041-2723174).
Le scuole interessate dovranno far prevenire la propria candidatura entro e non oltre venerdì
1° febbraio 2013 all’Ufficio IV dell’USR per il Veneto, Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA,
utilizzando l’apposita scheda (Allegato 2) che va inviata anche in formato elettronico (sempre entro il 1°
febbraio, ma senza altri allegati) alla casella: stefano.daros@istruzioneveneto.it
Distinti saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:

1) Progetto Regionale (Linee guida)
2) Scheda per la presentazione delle candidature
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