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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

primaria della Regione  

                                                        LORO SEDI  

 

Alla c.a. dei docenti referenti di didattica della 

musica (per il tramite della segreteria) 

 

  

 

 
 

Oggetto: “Le chariot de sons”: percorso ludico-creativo per l’orientamento musicale e 
strumentale.    

 

 

All’interno del più ampio progetto regionale di rete scolastica “Suite-Il sistema scolastico 

musicale in Valle d’Aosta”, l’Assessorato Istruzione, Università Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con SFOM (scuola di 

formazione e orientamento musicale), ARCOVA (Associazione regionale cori Valle d’Aosta),  

FEDERATION DES HARMONIES VALDOTAINES (bande musicali) e NOS RACINES 

(Associazione gruppi folkloristici della Valle d’Aosta), con l’obiettivo di potenziare le attività di 

orientamento musicale nella scuola primaria attraverso l’apprendimento precoce della musica, 

propone il progetto “Chariot de sons”, un percorso ludico-creativo per l’orientamento musicale e 

strumentale. 

 

Le attività musicali, che verranno svolte a partire dal mese di marzo 2022 e secondo un 

calendario concordato con le singole scuole, sono destinate a tutte le classi della scuola primaria e 

saranno condotte da operatori qualificati appartenenti agli enti succitati. 

  

A questa fase sperimentale del progetto potranno aderire tutte le scuole del territorio 

regionale: dalla totalità delle adesioni l’intero gruppo di co-progettazione individuerà le istituzioni 

con cui collaborare e quale parte del progetto proporre (anche attraverso un confronto con le scuole 

stesse), in base a criteri quali la collocazione logistica della scuola rispetto ai soggetti proponenti, le 

caratteristiche di numeri e utenza e le peculiarità culturali e tradizionali del territorio di 

appartenenza. 
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Si sottolinea che per l’adesione al progetto e per la sua attuazione non è previsto alcun 
costo a carico della scuola, e che le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative 

sanitarie vigenti. 

 

Il progetto, che si allega alla presente nella sua forma integrale, è illustrato sinteticamente  

come segue: 

 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

CARATTERISTICHE SINTETICHE 
DEL PROGETTO 

             CLASSI 

SFOM 

 

 

 

 

“La bussola” 
Laboratorio ludico strumentale 

La musica come spazio in cui perdersi, la 

musica come bussola per ritrovare la 

direzione  

Tre fasi, 10 incontri da 50 minuti + 

restituzione finale 

Dalla prima alla quinta  

SFOM 

 

 

 

“Giro Giro il mondo” 
Laboratorio corale 

Collaborazione attiva degli alunni con il 

“Choeur d’enfants” , con gli archi Sfom e  

 scuola Suzuki 

3 incontri formativi , n. 6 incontri da un’ora 

e mezza, 3 incontri di verifica                                       

Terze, quarte, quinte 

ARCOVA “En Chantant” 
Laboratorio corale 

Percorso didattico finalizzato all’uso 

consapevole della voce per un suo sviluppo 

naturale 

6 incontri di un’ora per ogni classe 

Dalla prima alla quinta 

ARCOVA “La scuola canta” 
Stimolare e facilitare il cantare a scuola 

Corso di formazione per insegnanti e 

supporto di esperti per attività corali con le 

classi 

Concerto finale al termine dell’anno 

scolastico o, in alternativa, registrazione in 

un unico video per tutte le scuole aderenti. 

4 fasi 

Dalla prima alla quinta 
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Fédération des 

Harmonies 

Valdôtaines 

 

“Fanfare” 
Conduzione di attività di avvicinamento alla 

pratica strumentale   

Interventi su piccoli gruppi di alunni 

Restituzione finale con coinvolgimento delle 

famiglie 

Terze, quarte, quinte 

Nos Racines 

(Associazione 

gruppi folkloristici 

Valle d’Aosta) 

“Nos Racines” 
Laboratorio di danze e musiche tradizionali 

Interventi su piccoli gruppi di alunni 

Restituzione finale con coinvolgimento delle 

famiglie 

Terze, quarte, quinte 

 

 

Si invitano le SS.LL. a presentare la propria adesione tramite PEC 

(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate - Ufficio Supporto autonomia scolastica, entro venerdì 25 febbraio 2022, ore 

12.00, indicando il contatto di un docente di riferimento. 

 

La prof.ssa Agnese Di Trani, referente per la didattica della musica del Dipartimento 

scrivente, è contattabile, per richieste o chiarimenti in merito, al numero di telefono 0165/272920 o 

tramite e-mail all’indirizzo: a.ditrani@mail.scuole.vda.it oppure a.ditrani@regione.vda.it. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

       LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

      documento firmato digitalmente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 1 


