La Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo VEGLIE
POLO 2 partecipa al progetto
“ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA”
le orchestre infantili ispirate a “ El Sistema Abreu”

La scuola primaria ha avviato per il secondo anno consecutivo il progetto regionale “ARMONIE PER
LA SALUTE A SCUOLA “ le arti per non disperdere risorse.
Il progetto inserito nel programma della regione Puglia, Assessorato alla Salute e USR, fa parte
del piano strategico regionale per la promozione della salute a scuola,è nato alcuni anni fa per
la diffusione delle diverse espressioni musicali al fine di favorire il benessere scolastico e
prevenire e/o ridurre il disagio giovanile.
Il progetto si sviluppa attraverso il laboratorio:
ORCHESTRA INFANTILE per bambini di 9-11 ANNI, di musica d’insieme con l’utilizzo di strumenti da
orchestra che offre l'opportunità di studiare e di praticare la musica.
Imparare a conoscere la musica, suonare uno strumento all'interno di un'orchestra, rispettando ruoli
e partiture, è una scuola di vita che aiuta i ragazzi a crescere consapevoli delle proprie capacità e di
aderire per il secondo anno al progetto convinti che l'amore per la musica rappresenti una strada da
percorrere per sostenere la promozione sociale e intellettuale dei nostri alunni.
Il progetto didattico sperimentale ideato dal maestro Andrea Gargiulo punta alla realizzazione di un
laboratorio orchestrale, di grande spessore artistico, educativo e sociale, ispirato a “El Sistema” di
orchestre giovanili venezuelane diretto dall’ex ministro della Cultura Josè Antonio Abreu che
raccoglie i gruppi orchestrali di tutta la regione Puglia e, soprattutto, ad applicare nuove strategie per
prevenire il bullismo e le dipendenze.
Gli alunni, delle classi terze e quarte, fanno parte dell’orchestra formata da 10 violini, di cui la

scuola è dotata.
I bambini sono guidati da 1
docenti
dell’associazione
culturale MusicaInGioco che da
anni applica in diverse scuole
della regione Puglia “El Sistema”
Abreu già sperimentato dalla
scuola primaria nei precedenti
progetti di “Armonie per la
salute a scuola” e che si sono
conclusi in modo soddisfacente
con la Festa della musica del Sistema‘.
Importante anche la formazione dei docenti della scuola secondaria e primaria (Prof.ssa Selleri
Cinzia e Docente Alemanno M. Rosaria) del Comprensivo, fortemente motivati ad applicare il
Sistema nella pratica dell’educazione alla musica mediante una didattica “reticolare” che
predilige l’inclusione. Ancora una volta è la musica che arricchisce il piano dell’offerta
formativa della nostra scuola nel quale la Dirigente Prof.ssa DANIELA SAVOIA e il corpo
docente hanno investito volontà ed interesse a favorire sistemi di inclusione innovativi che
utilizzano il linguaggio musicale per il raggiungimento di competenze e di traguardi di
sviluppo di tutti i bambini anche di chi si trova in condizioni di disagio e con diverse abilità.
A conclusione del percorso anche quest’anno sarà realizzata una fiaba musicale “IL COLORE dei
SUONI” che metterà in campo un’unica orchestra regionale di centinaia di elementi e di cui farà
parte anche l’orchestra della scuola . Una grande sfida che la scuola ha raccolto per favorire la
sana crescita dei nostri bambini. Il concerto finale è fissato per il 16 Giugno ore 19.30 a San
Cesareo di Lecce( ex distillerie De Giorgi).

