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                                   PROGETTO SCUOLE 2023 

 
                                “CONOSCIAMO IL CONSERVATORIO” 

 

                         Presentazione degli strumenti e Laboratori pratici 

 

Progetto rivolto alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Mantova e 

provincia. 

 

Periodo di svolgimento: 

da febbraio a maggio 2023. 

 

Gli incontri si svolgeranno in Conservatorio in orari mattutini e pomeridiani. 

Il calendario degli incontri, completo di date e orari, sarà reso noto nelle 

prossime settimane. 

 

Finalità:  

Questo progetto vuole avvicinare i bambini e i ragazzi agli strumenti musicali 

che si studiano al Conservatorio, rendendoli partecipi delle attività che si 

svolgono al suo interno con lo scopo di stimolare la loro curiosità e arricchire il 

loro bagaglio culturale.  

La prova pratica di alcuni strumenti crea un legame fisico con la musica, 

permettendo allo studente di suonare semplici ritmi e conoscere le posizioni 

delle note. 

Si vuole offrire ai ragazzi un’occasione di incontro vivace e coinvolgente con la 

musica, nella convinzione che la pratica di uno strumento musicale sia 

fondamentale per sviluppare alcune facoltà intellettive nell’alunno, come ormai 

ampiamente documentato negli ultimi decenni dalla ricerca scientifica. 

 

Obiettivi:  

• Conoscenza degli strumenti musicali sotto vari aspetti: i materiali, la 

tecnica, le sonorità e le possibilità espressive. 

• Promuovere l’interesse per l’ascolto musicale come momento di 

arricchimento culturale e personale. 



 

 

• Creare un legame personale con gli strumenti che i ragazzi proveranno, 

affinchè ciascuno di loro si senta protagonista e coinvolto nell’attività 

svolta. 

• Avvicinare gli studenti al Conservatorio di Musica della loro città e 

presentare loro i giovani allievi, i quali si esibiranno da soli o in piccoli 

gruppi strumentali. 

• Evidenziare l’importanza della presenza della musica all’interno del 

percorso formativo di ciascun alunno. 

• Evidenziare l’importanza del fare musica insieme come momento 

fondamentale di socializzazione e di educazione alla tolleranza e al 

rispetto delle diversità.  

Organizzazione: 

Per ogni classe è previsto un incontro di circa un’ora e mezza. Si inizierà con la 

presentazione di 2 strumenti e a seguire un Laboratorio i cui protagonisti 

saranno gli alunni stessi i quali potranno suonare vari strumenti. 

Durante i Laboratori gli alunni potranno provare di volta in volta gli strumenti 

presentati, scelti tra tutti quelli insegnati in Conservatorio: violino, viola, 

violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, saxofono, fagotto, corno, 

tromba, trombone, chitarra, arpa, fisarmonica, pianoforte, organo, clavicembalo 

e percussioni (batteria, xilofono, vibrafono, tamburi, ecc.) 

Gli incontri saranno tenuti dai docenti titolari degli strumenti presentati o da 

allievi dei corsi accademici, con la collaborazione di ex allievi del 

Conservatorio. 

Agli incontri potranno partecipare anche allievi giovanissimi, coetanei delle 

classi presenti, che si esibiranno da soli o in piccoli gruppi strumentali. 

Ad ogni incontro potranno partecipare due o tre classi, a seconda del numero di 

allievi coinvolti. 

 

Costo:  

La partecipazione agli incontri è gratuita. 

In caso di un elevato numero di richieste di partecipazione, nei limiti delle 

possibilità organizzative del Conservatorio, verrà data la precedenza alle 

adesioni pervenute prima in ordine di tempo. 

 

Contatti:  

Per dare la propria disponibilità e per l’organizzazione degli incontri, contattare 

la Prof.ssa Roberta Previato, Referente per il Conservatorio dei rapporti con le 

scuole di Mantova: 

Email: roberta.previato@conservatoriomantova.com 

Cell. 3458509293 

 

Prof.ssa Roberta Previato 

Referente rapporti con le scuole 
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