
 

 

 

 

 

Pur non potendo procedere nel periodo precedente ad alcun stato di avanzamento o passaggi di livello, 

la MeA e l’Amministrazione hanno studiato alcune forme di “incentivi” e riconoscimenti per gli allievi 

più meritevoli e collaborativi.  

A tal proposito si ricorda la realizzazione della “Carovana MeA”, ensemble e kermesse musicale 

realizzata da docenti e allievi a fronte del quale è stato riconosciuto un parziale beneficio sull’iscrizione 

per l’anno scolastico. Va segnalata anche l’esperienza del “MeA Core”, gruppo di allievi volontari che 

collaborano con la scuola per eventi e manifestazioni ottenendo la gestione materiale e l’utilizzo delle 

sale prove.  

Nel 2022/2023 dovrebbe essere maggiormente incentivata e facilitata “l’iscrizione multipla”, così da 

affiancare al percorso di formazione individuale allo strumento, un Corso Teorico (Teoria e Solfeggio) 

o la partecipazione ad una attività laboratoriale (Lab. di Musica D’Insieme, Lab. di Percussioni Afro-

Brasiliane, Lab. Propedeutica Corale, Lab. di Armonia Fiati). Rispetto a ciò un ulteriore incentivo 

sarebbe dato dalla possibilità di rateizzare in tre soluzioni il pagamento della quota annuale.  

L’iscrizione ad una disciplina complementare (teorica o pratica e comunque sempre collettiva) 

completa e orienta in una corretta direzione l’allievo e la sua esperienza formativa ed è già di per sé un 

incentivo e una proposta che motiva ad una miglior formazione delle proprie competenze musicali. 

Queste attività collettive teoriche e pratiche rappresentano un imprescindibile “complemento 

scolastico” a partire dal secondo anno di formazione ed è ciò che rende realmente “importante” sotto 

il profilo qualitativo, umano e artistico l’esperienza musicale nella Scuola Civica MeA.  

 

 

Gestione del Modulo Didattico individuale e discipline complementari:  

 

L’esperienza del modulo annuale da 25 lezioni da 30 minuti adottato dalla MeA fino ad oggi si è 

rivelato nel tempo disfunzionale, dispersivo, contrario alle esigenze e ai tempi di apprendimento degli 

allievi e particolarmente sconveniente dal punto di vista economico per le famiglie soprattutto per chi 

è costretto a viaggiare per raggiungere la sede del proprio corso. E’ da considerarsi perciò un 

sostanziale “miglioramento qualitativo” l’introduzione di moduli didattici di strumento individuale  


