Progetto Yamaha musica per tutti
(Scuola Secondaria di I° Grado).
Chi Siamo
L’Accademia Musicale della Versilia è la scuola di musica privata più grande della Versilia, accreditata MIUR ai sensi della
direttiva 170/2016, convenzionata con il Conservatorio L. Boccherini di Lucca e con l’Univeristà di Pisa.
Offre agli allievi: professionalità̀ , certificazioni nazionali ed internazionali, alta formazione (con le più importanti strutture
accademiche internazionali).
Nasce con lo scopo di far conoscere la musica a tutte le fasce d'età e di portare qualità e professionalità a chi della musica
vuole fare una professione o un lavoro. Tutti i nostri docenti sono diplomati e/o laureati nei conservatori e negli istituti di
Alta Formazione Artistica Musicale, con un curriculum internazionale.

Il progetto Yamaha “Musica per tutti”: perché la musica a scuola fa bene:
Lo studio della Musica a scuola si presta a svariati approcci e presenta molteplici benefici.

Lo scopo educativo. Secondo numerosi studi la musica ha in primo luogo uno scopo educativo, sia quando è oggetto di
apprendimento che di ascolto per finalità ricreative.
Comprendere le note musicali, imparare a leggere lo spartito, allenarsi per tenere il tempo sono attività che coinvolgono
corpo, intelletto e spirito: imparare ad ascoltare, ricreare e discriminare suoni, ma anche a concentrarsi sul proprio lavoro,
prendere consapevolezza con il proprio corpo, mettersi in gioco con i movimenti giusti, entrare nei tecnicismi e nei
meccanismi dello spartito.
Qualsiasi strumento si decida di suonare, richiede attenzione, dedizione e concentrazione, doti che sempre di più
sembrano diminuire ai giorni nostri.
Promuove la crescita sociale. La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di
cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività̀ e della
partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità̀ , nonché́ all’interazione fra culture diverse.
Molti sono gli esempi di testi che hanno fatto la storia della musica perché hanno raccontato i disagi di intere generazioni.
In questo senso la musica diventa anche educativa socialmente, riabilitativa, strumento di espressione, di sostegno e
difesa di intere generazioni.

Favorisce le relazioni interpersonali e l’inclusione. Studiare musica a scuola svolge un’importante funzione di
socializzazione, educa all’espressione, alla comunicazione, all’ascolto condiviso, aiuta a creare amicizie nuove, stabilire
legami e rafforzare rapporti già esistenti, incita alla socialità con persone che condividono passioni, problemi e situazioni
legate all’età. Contribuisce al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni,
desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età̀ .
“La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, carica di
emozioni e ricca di tradizioni culturali” il progetto “Musica per tutti” offre alle scuole la possibilità’ di realizzare un
percorso serio e professionale, con esperti in classe, che rendano possibile far vivere questa esperienza agli
studenti e alle studentesse.

Informazioni sul progetto musica per tutti
-

Si tratta di un corso per imparare a suonare la tastiera, basato su lezioni collettive, articolato in classi
omogenee per età o per gruppi.

-

Ogni allievo, ha a sua disposizione una tastiera Yamaha. Le tastiere verranno forniti dall’Accademia Musicale
della Versilia, senza nessuna spesa per l’Istituto e che saranno di proprietà dell’Istituto solo dopo i 3 anni dalla
realizzazione continua del progetto.

-

Non è previsto l’utilizzo di cuffie, pertanto tutte le attività sono realmente condotte in modo
collettivo. La durata delle lezioni è di un’ora circa, con la frequenza di una volta a settimana.

-

La musica è senza dubbio molto adatta a sviluppare le abilità cognitive dei bambini e degli adolescenti, alle
quali si somma una notevole componente emozionale.

-

Imparare a suonare aiuta a sviluppare meglio le caratteristiche del comportamento so ciale, come la tolleranza, il
senso di responsabilità e di disciplina e la capacità di stare bene insieme con gli altri.

Gli obiettivi e le caratteristiche del corso
-

Imparare ad eseguire brani di repertorio solistico;

-

Abituarsi a suonare brani di musica d’insieme: le tastiere possono imitare i suoni di tutti gli altri strumenti
formando piccole orchestre;

-

Imparare ad accompagnare le melodie con gli accordi utilizzando i diversi stili forniti dalla tastiera;

-

Educare l’orecchio a tutte le componenti della musica: melodia, armonia, ritmo.

-

Dare all’allievo le conoscenze musicali di base avvicinandolo a tutti i generi musicali, dalla musica classica a quella
popolare, fino alla musica leggera.

-

Realizzare 20 lezioni della durata di 50 minuti ciascuna, condotte collettivamente.

Perché una lezione collettiva di musica? Quali sono i vantaggi?
-

Ci si confronta in maniera appassionante e costruttiva;

-

È divertente collaborare e fare musica d’insieme;

-

Si impara a “operare” in team: ascoltandosi e rispettandosi;

-

È facile imparare a suonare brani difficili, suddividendosi le difficoltà.

La Formazione del Docente
Yamaha organizza, per le scuole che aderiscono al progetto, dei corsi di formazione per i docenti che invierà
l’Accademia Musicale della Versilia e che hanno come obiettivo sia quello di conoscere e approfondire il sistema
didattico Yamaha, sia quello di migliorare le competenze musicali di ognuno, specialmente in quei settori meno
familiari agli strumentisti.
I docenti fanno parte dell’organico dell’Accademia Musicale della Versilia.
Tramite i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da Yamaha, il progetto si propone di dedicare
particolare attenzione alla qualità della proposta didattica.

Il metodo didattico adottato
Durante le lezioni si utilizza il sistema didattico Yamaha, metodo adottato ormai da più di trent’anni in tutti i paesi
del mondo.
Questo metodo rende l’apprendimento della musica facile, immediato e divertente attraverso le fasi di ascolto, di
canto, di suono ed infine di lettura delle note musicali.
Prevede lezioni di gruppo, condotte in modo tale da favorire la motivazione all’apprendimento, la socialità, la stima
di sé, e promuovere la condivisione e lo scambio.
In sintesi ecco le fasi di apprendimento:

▪

L’allievo dapprima ascolta il brano proposto dall’insegnante, poi lo memorizza cantando mediante una tecnica
particolare “ad imitazione”

▪

Quando il brano è perfettamente memorizzato l’allievo comincia ad esercitarsi suonando la tastiera

▪

L’ultima fase, poi, è quella della lettura, in altre parole della scoperta di come si scrivono, sul pentagramma, le
note che l’allievo ha memorizzato e che sa già suonare.
Possiamo schematizzare con questo schema:

ASCOLTARE > CANTARE > SUONARE > LEGGERE
La musica è ormai da tutti riconosciuta come “linguaggio universale”.

Il metodo YAMAHA si propone di partire dalla pratica, cantando e suonando, per poi affrontare l’apprendimento
astratto della lettura e della scrittura, esattamente come, per la lingua, ogni bambino impara dapprima a parlare e
soltanto poi a leggere e scrivere.
In questo modo si apprende molto facilmente e si ha davvero la soddisfazione di farlo subito.
La didattica tradizionale fa esattamente il contrario: si comincia dalla lettura delle note (il famigerato solfeggio) e
poi si passa a suonare, con la conseguenza di annoiare e scoraggiare l’allievo.

Con questo innovativo progetto Yamaha, ogni scuola potrà avere:
▪

Un corso musicale annuale di 20 lezioni per ogni classe o gruppo (20 settimane) finalizzato all’apprendimento
dello strumento ed alle esercitazioni di musica d’insieme, basato sul metodo Yamaha FUN KEY per i ragazzi dai
10 anni in su;

▪

un docente preparato e formato da Yamaha dedicato allo svolgimento di questo progetto direttamente
presso la scuola: il docente farà parte dell’organico dell’Accademia Musicale della Versilia e svolgerà,
secondo un calendario che verrà concordato con la scuola, tutto il percorso di 20 lezioni in ciascuna delle
classi.

▪

un concerto finale degli allievi (si precisa che per la partecipazione a questo progetto gli alunni non sono obbligati a
comprare lo strumento a tastiera per esercitarsi a casa)

▪

il rilascio di un attestato di partecipazione al corso per ciascun allievo da parte dell’Accademia Musicale della
Versilia e da parte di Yamaha.

1.

€ 80,00 annuali per ogni bimbo partecipante;

2.

sarà cura dell'Istituzione scolastica, se lo riterrà di propria competenza, occuparsi della riscossione delle quote che
potranno essere suddivise in due versamenti nell’arco dell’A.S. oppure la stessa potrà delegare l’Accademia
Musicale della Versilia, titolare del progetto e licenze Yamaha, ad occuparsi di tutto ciò che riguarda la relazione
con i genitori e l’apparato amministrativo-contabile con proprio personale titolato per tale funzione.
I progetti saranno realizzati in orario curricolare secondo un calendario ed orari concordati con l’istituzione
scolastica.

Esperienze e risultati
L'Accademia Musicale della Versilia è stata scelta per il "Progetto Regionale Toscana Musica" con il programma all'interno
delle scuole primarie di primo e secondo grado "Musica per Tutti", ideato dalla Yamaha Music Foundation di cui
l'Accademia Musicale della Versilia è l'unico ente rappresentante nella Regione Toscana.
Partire dalla propedeutica per garantire un futuro alla musica e all'educazione musicale con una forte adesione all'interno
dell'istituzione.
Il progetto è attivo dall’a.s. 2015/2016 in svariate scuole della Versilia.
Nell’anno 2020 l’Accademia Musicale della Versilia ha ricevuto l’Accreditamento dal MIUR ai sensi della direttiva
170/2016.

Il progetto Yamaha Musica a scuola ha ottenuto presso l’ Istituto comprensivo MIGLIARINA –MOTTO, negli anni
2016/17, 2017/18 un notevole riscontro in termini di allievi che hanno aderito alla proposta tanto da divenire tra le più
grandi esperienze d’Italia.

Capolinea nel territorio di Viareggio è stato L’Istituto Comprensivo Darsena attivando il corso nell’anno scolastico
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.
Il progetto è presente dall’anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 anche l’istituto Comprensivo Ca maiore 1.
Il progetto è attualmente presente anche nell’Istituto Comprensivo “Gaber” di Lido di Camaiore

LINK DIRETTO PER VISIONARE IL PROGETTO: Accademia Musicale della Versilia - Yamaha Musica per Tutti

Titolare del Progetto
Accademia Musicale della Versilia
Sede Legale – Via Cecchi 30,
Prato
P.I. 02390890974

