
 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
 

  

 

All’attenzione delle 
Istituzioni Scolastiche Italiane  
di ogni ordine e grado 

 
 
 
 
OGGETTO: Progetto “Rossini va a scuola” a.s. 2018-2019 
 
 

Il MIUR promuove ormai da anni iniziative a sostegno della musica a scuola, 

riconoscendone la particolare valenza educativa e formativa. 

 Sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dal Comitato Nazionale per 

l’Apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, e in considerazione del DPCM 30 

dicembre 2017: “Adozione del Piano delle Arti, ai sensi dell’articolo n.5 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 60”,  la  Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e il 

Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti invitano le 

scuole italiane di ogni ordine e grado,  per l’anno Scolastico 2018/2019, a partecipare alle 

celebrazioni rossiniane in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla sua morte, 

attraverso il  Progetto “Rossini va a scuola”. 

Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, potranno realizzare progetti di conoscenza e di 

pratica musicale e/o interdisciplinare intorno alla figura del grande musicista Gioachino Rossini.   

Le attività previste dal progetto sono:  

1. la condivisione di contributi musicali e/o interdisciplinari  di ogni genere e di ogni forma, 

ovvero la realizzazione di progetti didattici anche multidisciplinari, iniziative, eventi, studi e 

ricerche,  sperimentazioni, laboratori realizzati per raccontare questo artista così 

significativo per l’Italia e l’Europa (All.3);  
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2. la partecipazione al Concorso “Bring Your Rossini” Promosso dall’ Associazione Orchestra 

da Camera di Pesaro in collaborazione con CNAPM (All.4 – 5); 

 

I contributi e i materiali, secondo il format allegato alla presente nota, dovranno essere inviati 

all'indirizzo progetto.rossini@gmail.com e saranno pubblicati sul portale 

https://sites.google.com/view/rossini-va-a-scuola/home creato appositamente come repository di 

contenuti curati. 

Le istituzioni scolastiche potranno inoltre attivare liberamente l’organizzazione di eventi sia 

all’interno degli edifici scolastici, sia nel territorio che vedranno il coinvolgimento dei genitori e di 

tutte le forze sociali e culturali esterne alla scuola, sia pubbliche che private, allo scopo di attivare 

una sinergia operativa capace di avvalorare e amplificare il senso delle singole manifestazioni. 

Il CNAPM e la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium di Roma organizzano il giorno 13 novembre 

2018 a Roma presso il Teatro Palladium, un evento concertistico di presentazione al pubblico e alla 

stampa del progetto, con intervento di gruppi ed ensemble di giovani studenti e un concerto 

serale con musiche di Rossini. 

E’ possibile trovare tutte le notizie e i programmi delle varie iniziative sul sito 

https://sites.google.com/view/rossini-va-a-scuola/home . 

 In allegato alla nota si inviano:  

1. il Progetto; 

2. la presentazione del sito; 

3. il format di restituzione dei singoli progetti; 

4. il Bando di Concorso “ Bring Your Rossini"; 

5. Modulo di iscrizione al Concorso “Bring Your Rossini” 

 

Per informazioni è possibile contattare le Prof.sa Federica Pilotti e la Prof.sa Annalisa Spadolini, 

referenti del progetto, all’indirizzo:  

progetto.rossini@gmail.com 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
GIOVANNA BODA 

 
Documento firmato digitalmente 
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