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Il progetto "Musica 2020", promosso da ANSAS e MIUR, si ispira alle Linee di indirizzo per un piano pluriennale di
interventi relativi alla diffusione della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (Documento "Fare Musica Tutti"
del Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica, presso il MIUR) e alle più significative esperienze,
nell'ambito curricolare ed extra-curricolare, realizzate nelle diverse regioni, in particolare alle Linee Guida del Progetto
regionale Musica (a cura di Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Assessorato Istruzione e Formazione della
Regione Emilia Romagna e con il coordinamento scientifico dell' Ansas Ex IRRE Emilia Romagna).

Il progetto intende promuovere la diffusione della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, con particolare
riferimento alla pratica vocale e strumentale per il primo ciclo d'istruzione, alle nuove tecnologie e alla musica per la
scuola secondaria di I o II grado e alla documentazione e disseminazione delle migliori pratiche sulla didattica della
musica.

Per l'a.s. 2010-2011 sono state individuate 115 scuole del primo ciclo d'istruzione che, in tutta Italia, partecipano alle
azioni di ricerca, documentazione e formazione del Progetto "Musica 2020"; di queste 115 scuole, 4 sono quelle della
Liguria.

Progetto nazionale "Musica 2020"

www.indire.it/musica2020/
Seminario Nazionale di Formazione "Musica 2020"
8 e 9 novembre 2010 - Montecatini Terme (PT)
Programma definitivo:
Fronte 263.50 Kb

| Retro 101.76 Kb

Per consultare la documentazione inerente al Seminario, oltre quella riguardante tutto il Progetto:
www.indire.it/musica2020

- Decreto n. 8 firmato dal Ministro Gelmini il 31 gennaio 2011 che ha per
oggetto: "iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell' insegnamento musicale e
alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare
riferimento alla scuola primaria"
D.M. n.8 del 31-1-2011 (4.8 Mb)
Comunicazioni dell' USR Liguria relative a "Musica 2020"

http://www.istruzioneliguria.it
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- Incontro sullo stato dell'arte del Progetto - 25 marzo 2011 32.41 Kb

- Riunione Staff Regionale presso USR Liguria 15 dicembre 2010 22.91 Kb

- Calendario visite presso le 4 Scuole liguri che sviluppano il Progetto di ricerca-azione, gennaio 2011

- Staff Regionale - Decreto D.G. Liguria 26.22 Kb
- Nota USR n.3282C27 del 30-7-10 31.60 Kb
Allegato: Scuole ammesse al finanziamento 22.84 Kb
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