Il percorso per livelli
Spesso i percorsi amatoriali procedono
senza verificare l’andamento dell’allievo in
modo oggettivo, privando perciò gli allievi
di un importante feedback in merito
all’efficacia del proprio impegno. Per
ovviare a questo inconveniente, gli
insegnanti della Scuola di Musica “S. Luigi”
hanno messo a punto un percorso interno
per livelli che permette all’allievo di avere
sempre ben chiaro in quale punto del
proprio cammino di apprendimento si
trova. Il passaggio da un livello al
successivo avviene presentando ad una
commissione il frutto del proprio lavoro, in
un’ottica educativa dove il successo
formativo occupa sempre il primo posto.
Scambi culturali internazionali
Grazie al suo potere di comunicare senza
le parole, la musica è sicuramente il
linguaggio più privilegiato per instaurare
rapporti con persone appartenenti a realtà
differenti. Per questo la Scuola di Musica
“S. Luigi” investe numerose risorse per
promuovere scambi culturali interna‐
zionali. Attualmente la scuola è gemellata
con il “Colegio Sagrada Familia” di
Valencia, dove ogni anno gruppi scelti di
allievi si recano per partecipare ad una
serie di attività studiate per conoscere e
farsi conoscere attraverso la musica. La
scuola
partecipa
con
una
sua
rappresentanza al “Festival europeo della
musica”, manifestazione che vede
l’adesione di ragazzi provenienti da 8
diverse nazioni europee.

I concerti
Condividere con gli altri le proprie
esperienze formative è di fondamentale
importanza per l’accrescimento degli
stimoli e per il rafforzamento della
motivazione. A questo scopo vengono
organizzati all’interno della program‐
mazione annuale diversi momenti in cui gli
allievi possono presentare i progressi fatti
sia dal punto di vista individuale che
collettivo. Dal saggio di classe al concerto
di fine anno, le occasioni per fare musica
divertendosi sono parte integrante del
percorso didattico‐educativo.
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SCUOLA DI MUSICA
“S. LUIGI”
Dedicata a tutti
gli appassionati di musica

La Scuola di Musica “S. Luigi” ha sede
all’interno della struttura che ospita la
Scuola Primaria “S. Luigi” e l’oratorio della
Parrocchia “SS. Eusebio e Maccabei”.
Ubicata nel cuore della città, è dotata di
aule attrezzate per i corsi collettivi e di
aule per lo studio dei diversi strumenti.
Per i concerti dispone inoltre di un salone
attrezzato e di due teatri che possono
ospitare i giovani musicisti e il loro
pubblico.

La scuola
La Scuola di Musica “S. Luigi” si rivolge
tutti coloro che sono alla ricerca di una
realtà seria e dinamica dove realizzare la
propria passione per la musica. Aperta a
tutti, è una struttura dove vengono
garantiti l’elevato livello didattico e la
professionalità dei docenti.
Gli obiettivi
Scopo principale della Scuola di Musica “S.
Luigi” è quello di fornire agli allievi
occasioni per sperimentare in modo
divertente il fare musica, prediligendo
tutte quelle attività che rendono af‐
fascinante il mondo dei suoni e che fanno
della pratica musicale uno dei modi
privilegiati per crescere in armonia con se
stessi, con gli altri e con la realtà che ci
circonda. Attraverso la molteplicità delle
proposte, ad ogni allievo è data la
possibilità di stimolare la propria sen‐
sibilità artistica e di sviluppare aspetti
della personalità che sarebbero altrimenti
destinati a rimanere inesplorati.
La didattica
La metodologia applicata in tutti i corsi e a
tutti i livelli si fonda sul principio della
personalizzazione. Ogni allievo è diverso
ed unico, pertanto necessita di essere
accompagnato alla scoperta della musica
in base alle sue potenzialità e ai suoi tempi
di apprendimento. Tanto nelle lezioni
individuali quanto in quelle collettive,
ognuno trova il proprio spazio per
trasformare lo studio della musica in
un’esperienza divertente e stimolante.

I corsi collettivi
Partendo dall’idea che il fare musica è una
delle attività che meglio sviluppano le
abilità sociali, i corsi collettivi sono uno
degli elementi fondanti della didattica
applicata nella Scuola di Musica “S. Luigi”.
Le attività di gruppo prediligono gli aspetti
pratici – non esiste infatti l’obbligo di
frequentare la lezione di teoria e solfeggio
– e già a partire dai corsi per i più piccoli la
musica viene vissuta come un progetto da
costruire insieme e come un bene da
condividere con gli altri. Nei percorsi
destinati agli allievi che parallelamente
seguono un percorso di apprendimento di
uno strumento specifico, il momento
collettivo diviene inoltre l’occasione per
mettere in pratica quanto imparato, in un
naturale e gratificante completamento
della propria formazione musicale.
L’offerta è ricca e prevede la possibilità di
partecipare a numerosi gruppi:
MusicainGioco: dedicato ai piccoli dai 4
ai 6 anni, predilige l’approccio ludico
per iniziare ad accostarsi ad un universo
sonoro multiforme
MusicainGruppo: un laboratorio dove i
bambini della scuola primaria iniziano a
conoscere lo strumentario didattico e
fanno le prime esperienze di cosa
significhi suonare insieme
MusicainPop: gruppi per ragazzi della
scuola secondaria di primo e secondo
grado, dove l’approccio alla musica pop
è sostenuto da una didattica attenta
alla formazione completa dell’allievo.

MusicainBand: il jazz visto come
strumento privilegiato per una crescita
musicale a tutto tondo
MusicainGuitar: chitarre elettriche ed
acustiche, in una formazione multi‐
livello per esplorare le potenzialità di
uno strumento versatile e ricco di colori
espressivi
MusicainCanto: un vocal coach guida il
gruppo nella reinterpretazione creativa
dei successi del momento
MusicainRhythm: dedicato a batteristi
e percussionisti, per vivere un’espe‐
rienza unica a tutto ritmo!
I corsi individuali
Tenuti da docenti professionisti, i corsi
individuali si distinguono dalla tradizionale
lezione privata per la specificità dei
programmi. L’apprendimento dei diversi
strumenti avviene attraverso la scelta di
un repertorio vario ed eterogeneo che,
partendo da alcune linee comuni
collaudate, si plasma sugli interessi
specifici degli allievi. La prospettiva di
mettere in campo le abilità apprese
durante la lezione individuale in un
contesto più ampio come quello della
lezione collettiva, stimola inoltre i giovani
musicisti ad un impegno non fine a se
stesso ma funzionale alla realizzazione di
esecuzioni appaganti e coinvolgenti.

