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Nell’ambito del principio di autonomia organizzativa e in attuazione del Protocollo d’intesa AOODPIT prot. 927 
del 22/6/2021, dal titolo “Dentro al coro: la musica strumento di aggregazione a scuola” la Fondazione Mariele 
Ventre, propone iniziative mirate a rafforzare nei giovani le competenze cognitive, relazionali e valoriali, 
attraverso la musica quale strumento di aggregazione a scuola.
Laboratori musicali «SULLE NOTE DI MARIELE» - Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - Incontri musicali in 
presenza (oppure, qualora la condizione sanitaria lo richiedesse, on line) per classi di scuola Primaria e sezioni 
di scuola dell’Infanzia;

- Incontri informativi in presenza per insegnanti di scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia sulla didattica relativa 
a Mariele Ventre;
Laboratori di educazione civica «QUESTIONE DI CIVILTÁ!» - Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

- Incontri di educazione civica e di educazione alla legalità, destinati a classi di scuola Primaria e sezioni di 
scuola dell’Infanzia;

- Incontro informativo per gli insegnanti delle classi e sezioni coinvolte, (nella stessa giornata di laboratorio con i 
bambini), per un’ipotesi di programmazione annuale di educazione civica nel curricolo;

- Possibilità di momenti di raccordo didattico on line da parte dell’esperto con gli insegnanti  impegnati nel 
progetto.

Entrambi i progetti saranno a cura di Gisella Gaudenzi (responsabile del settore didattico educativo della 
Fondazione Mariele Ventre, formatrice e autrice di numerosi testi di educazione musicale, valoriale e alla 
cittadinanza).

L’adesione ai suddetti progetti non comporta oneri a carico delle istituzioni scolastiche e dei  partecipanti.

 

Per info e contatti: 
Segreteria organizzativa Fondazione Mariele Ventre
tel.: 051.3512689 (da lunedì a venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 17:00)
e-mail: fondazionescuola@marieleventre.it

Nota Ministero Istruzione prot. AOODGSIP n. 2317 /2021 (file pdf 230 kb)
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