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"Giocando a far Musica attraverso la didattica reticolare MusicaInGioco"
 

Parte il 17 febbraio 2021 il progetto sperimentale "Giocando a far 
Musica attraverso la didattica reticolare MusicaInGioco"
Sistema” di A. J. Abreu) che coinvolgerà gli studenti delle classi Quarte della 
scuola Primaria dell’ I.C. “Ceglie 
Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, è condiviso da una
scuole, tra le quali la nostra, distribuite sull’intero territorio regionale e ha 
come capofila l’I.C. “Pietro Paolo Mennea” di Barletta.

Le scuole coinvolte sono affiancate da un team di esperti e studiosi 
riuniti intorno all’associazione culturale “Musicaingioco”, il CIID (Centro 
Interuniversitario per l’Innovazione Didattica dell’Unisalento, il Conservatorio 
di Bari, l’Università Roma 3 e l’Univers

Vi racconteremo le diverse fasi di questa 
avventura che avvia percorsi di orientamento allo strumento musicale oltre 
che alla educazione musicale
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A tutti i docenti dell’IC Ceglie Manzoni Lucarelli di Bari

Alla Regione Puglia

All’USR per la Puglia

Al Conservatorio di 

All’Università del Salento

Alle scuole della Rete

COMUNICATO 

"Giocando a far Musica attraverso la didattica reticolare MusicaInGioco"

Parte il 17 febbraio 2021 il progetto sperimentale "Giocando a far 
Musica attraverso la didattica reticolare MusicaInGioco"

che coinvolgerà gli studenti delle classi Quarte della 
I.C. “Ceglie - Manzoni Lucarelli” di Bari. 

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, è condiviso da una
, tra le quali la nostra, distribuite sull’intero territorio regionale e ha 

come capofila l’I.C. “Pietro Paolo Mennea” di Barletta.  
coinvolte sono affiancate da un team di esperti e studiosi 

riuniti intorno all’associazione culturale “Musicaingioco”, il CIID (Centro 
Interuniversitario per l’Innovazione Didattica dell’Unisalento, il Conservatorio 
di Bari, l’Università Roma 3 e l’Università della Valle d’Aosta.

Vi racconteremo le diverse fasi di questa nuova 
che avvia percorsi di orientamento allo strumento musicale oltre 

che alla educazione musicale. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       prof.ssa Maria VERONICO

firma digitale
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A tutti i genitori 

A tutti i docenti dell’IC Ceglie Manzoni Lucarelli di Bari 

Alla Regione Puglia 

All’USR per la Puglia 

Al Conservatorio di Bari 

All’Università del Salento 

Alle scuole della Rete 

Al sito web 

"Giocando a far Musica attraverso la didattica reticolare MusicaInGioco" 

Parte il 17 febbraio 2021 il progetto sperimentale "Giocando a far 
Musica attraverso la didattica reticolare MusicaInGioco" (ispirato a “El 

che coinvolgerà gli studenti delle classi Quarte della 
Manzoni Lucarelli” di Bari.  

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, è condiviso da una rete di sei 
, tra le quali la nostra, distribuite sull’intero territorio regionale e ha 

coinvolte sono affiancate da un team di esperti e studiosi 
riuniti intorno all’associazione culturale “Musicaingioco”, il CIID (Centro 
Interuniversitario per l’Innovazione Didattica dell’Unisalento, il Conservatorio 

ità della Valle d’Aosta. 
nuova entusiasmante 

che avvia percorsi di orientamento allo strumento musicale oltre 
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