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Circ. n°114 
 
OGGETTO: PROGETTO CURRICOLARE “IL VIOLINO COLORATO” 
 
Si comunica che, per l’a.s. in corso, il M.I. ha finanziato per la Scuola Primaria dell’Istituto la 
progettualità in oggetto afferente esclusivamente alle classi in epigrafe. 
Nell’ambito di questa esperienza, il M.I. ha garantito la donazione della strumentazione in uso 
all’Istituto. 
Si allega la progettualità nel merito contenente anche le specifiche riguardo alla pratica di 
sanificazione degli strumenti che sarà direttamente gestita dalla professoressa Karen Velasquez, 
esperta esterna segnalata dal M.I. per l’attività. 
Gli orari delle attività saranno indicati nel piano delle attività settimanali e segnalati alle famiglie con 
avviso interno da parte del corpo docente delle singole classi. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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Musica, Arte e Passione 

Anno Scolastico 2021
Progetto a cura del M° Karen Velazquez 



  Questo progetto nasce con l'idea di
permettere ai bambini fin dai primi anni
di età di avvicinarsi e innamorarsi della
musica con il modello di “El Sistema di
Cori e Orchestre del Venezuela”
adattato alle esigenze della realtà
italiana. L’efficacia di questa
metodologia, conosciuta e sviluppata in
tutto il mondo, è dimostrata dai risultati
musicali ottenuti dai bambini fin dalle
prime lezioni. Si tratta inoltre di un
metodo innovativo che ha adattato e
perfezionato la didattica più tradizionale
rendendola fruibile a tutti e creando un
percorso di apprendimento è partendo
da questa filosofia che nasce il progetto
Il VIOLINO COLORATO.
 
 

Il Violino Colorato
IL PROGETTO 

www.ilviolinocolorato.com  



  Il Progetto è rivolto ai bambini
dai 3 anni in su, che avranno la
possibilità di avere
un’esperienza diretta con la
musica, lo strumento, il canto e
l'orchestra. Si tratta però di una
vera e propria esperienza a 360
gradi: le attività musicali
collettive infatti favoriscono il
completo sviluppo cognitivo del
bambino, lo aiutano a
migliorare il proprio rapporto
con gli altri, a connettersi con le
proprie emozioni e a
comunicarle in modo efficace, e
lo rendono un futuro adulto e
cittadino migliore. Per questo
durante ogni lezione o attività
de Il VIOLINO COLORATO viene
utilizzata una metodologia
unica tra cui il violino insieme ai
coro di campane e il coro di
mani colorate, accompagnano i
bambini alla scoperta della
musica in modo naturale e
divertente attraverso i colori. 

 

Il Violino Colorato
IL PROGETTO
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Coro di Campane Colorate
  Si tratta di un sistema innovato per fare
musica utilizzando apposite campane
colorate che vibrano facilmente. È una
risorsa didattica ideale per iniziare
l'educazione musicale dei più piccoli in
quanto la produzione del suono e la tecnica
di esecuzione sono quasi immediate e di
facile apprendimento e danno molta
soddisfazione al bambino fin da subito.
Inoltre, sono molto versatili in quanto
perfette anche per bambini con difficoltà
motorie o cognitive. Tutto questo produce
uno sviluppo delle abilità e delle competenze
musicali molto rapido.
 
Coro di Mani Colorate
  Si tratta di un’attività in cui i bambini, oltre a
cantare in coro, indossano guanti colorati e
accompagnano i brani con la Lingua Italiana
dei Segni (LIS). Questo permette ai più piccoli
di sviluppare, oltre all’orecchio musicale e
alla capacità di intonare, anche il senso del
ritmo e la coordinazione.
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METODOLOGIA 
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Il Violino Colorato
L'ORCHESTRA

  La musica collettiva e in
particolare l’orchestra
sono alla base di tutta la
metodologia del Il
VIOLINO COLORATO.
Iniziare fin dalla più tenera
età a fare musica
d’insieme con strumenti
come il violino è il modo
migliore per sviluppare
in modo armonioso tutte
le doti musicali e cognitive
dei bambini.

 Seguendo questo percorso
di formazione, i bambini si
appassioneranno alla
musica e impareranno
divertendosi, diventando col
tempo i musicisti delle
orchestre pre-infantili,
infantili e giovanili del
progetto.



 
  Il Progetto è basato sull’innovativa didattica musicale di “El Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Juveniles y Infantiles de Venezuela”, conosciuto in Italia come «El
Sistema Abreu». Fu fondato nel 1975 dal Maestro Jose Antonio Abreu, musicista ed
economista venezuelano, per diffondere in modo sistematico la pratica sia collettiva che
individuale della musica, attraverso le orchestre sinfoniche e i cori, come strumento sociale
di sviluppo umano. La Mª Karen Velazquez ha cominciato a studiare musica con El Sistema
nel 1995, trasformando la filosofia del Maestro in uno stile di vita, condividendone appieno i
valori e crescendo sia dal punto di vista umano che professionale.
 

Il Violino Colorato

   Dopo 8 anni di esperienza come docente di musica in Italia, la Mª Karen Velazquez ha
ideato una nuova metodologia che unisce la ricchezza culturale, pedagogica e musicale
dell’Italia con il modello venezuelano. IL VIOLINO COLORATO é nato con l’obiettivo di
unire il desiderio di stimolare l’immaginazione dei bambini e dei ragazzi e il piacere della
scoperta di quanto importante sia la musica per la formazione dell’essere umano.

www.ilviolinocolorato.com

LA NOSTRA STORIA
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LE LEZIONI

Svolgimento delle lezioni

I bambini saranno divisi per fasce d’età o
classi, con percorsi musicali differenziati e
personalizzati, al termine dei quali verrà
effettuata un concerto. Si formeranno
gruppi di massimo 25 alunni per ogni
classe. Ogni lezione ha una durata di circa
un’ora. Durante l’Anno Scolastico ci sarà la
possibilità di organizzare tante altre attività
musicali facoltative come per esempio
Master Class e lezioni aperte alle famiglie.

I materiali 

Per il corretto svolgimento delle lezioni e il
rispetto delle norme di sicurezza è
necessaria una sala di grandezza
adeguata, set di campane colorate (a
pulsante e con il manico), sedie piccole
senza braccioli, leggii, violini di varie
misure a seconda dell’età dei bambini
partecipanti.



.  

L'aula virtuale nasce dall'idea di approfondire la metodologia e la
didattica musicale de Il Violino Colorato, utilizzando le nuove
tecnologie a nostra disposizione, offrendo a bambini e ragazzi
l’opportunità di poter continuare a fare musica insieme anche se da
luoghi diversi.

Nella nostra Aula Virtuale, verranno fornite dal vivo tutte le nozioni
teorico-pratiche in tempo reale attraverso la piattaforma ZOOM.
Dopo la lezione gli allievi potranno accedere a tutto il materiale
didattico e proseguire il loro apprendimento approfondendo alcune
delle tematiche affrontate nell'Aula Virtuale con attività specifiche che
potranno trovare sulla piattaforma EDMODO. 

 
COME NASCE L'AULA VIRTUALE?

 COME VENGONO SVILUPPATE QUESTE LEZIONI?

Il Violino Colorato
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AULA VIRTUALE  
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Gli strumenti di carta vengono costruiti dai bambini con l’aiuto delle loro famiglie
seguendo le indicazioni date dalla Maestra Karen e utilizzando il materiale
riciclabile che si ha in casa. Questo permette al bambino di conoscere meglio lo
strumento facendo una divertente esperienza di liuteria e di allentare lo stress e
rafforzare il legame con la famiglia. Inoltre viene stimolato il lato artistico e
creativo dei ragazzi che decorano e personalizzano i loro strumenti, e vengono
sensibilizzati al tema del rispetto dell’ambiente e del riciclaggio.
Dal punto di vista pedagogico-musicale, le attività proposte dalla Maestra Karen,
che i bambini svolgono da casa in collegamento con la docente, gli permettono di
apprendere le nozioni di base, conoscere le posizioni e la teoria musicale, ricreare i
suoni del violino sviluppando l’intonazione e l’orecchio e di imparare le stesse
tecniche di base dello strumento reale. Tutto questo avviene in un contesto ludico
e di gioco, che permette al bambino di appassionarsi alla musica e all'arte
suonando insieme ad altri coetanei.

 
COME SI SVILUPPA?
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 VIOLINO DI CARTA 

La creazione di strumenti e orchestre di
carta nasce da un lungo e
approfondito studio pedagogico
all’interno de El Sistema di Orchestre
Venezuelano per la Maestra Josbel
Puche, e dato che i benefici e le
possibilità che offre sono moltissimi,
viene ormai utilizzato in tutto il mondo.
Per questi motivi la Maestra Karen
durante il recente lockdown, ha
individuato nell’attività dei violini di
carta il miglior metodo per mantenere
alto il livello di apprendimento musicale
dei suoi allievi anche da casa.

 

COME NASCE IL VIOLINO
COLORATO DI CARTA?
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LA NOSTRA ORCHESTRA DI CARTA
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LEZIONI ALL'APERTO 



 
Direttrice Musicale Il Violino Colorato
 
  Si è formata nel Sistema Nazionale di Orchestre Infantili e
Giovanili del Venezuela, iniziando nel nucleo della sua città
natale Puerto Cabello all'età di 8 anni. Ha proseguito gli studi
di violino e canto lirico al Conservatorio di Carabobo, e poi di
violino e direzione orchestrale al Conservatorio di Musica
Simón Bolívar di Caracas, violino e direzione orchestrale.
Come violinista, ha suonato in diverse orchestre: Orchestra
Infantile e Giovanile di Puerto Cabello, Orchestra Infantile da
Valencia (concertmaster), Orchestra Giovanile di Carabobo,
Orchestra Sinfonica di Carabobo, Orchestra Giovanile di
Chacao, Orchestra Universitaria dell’Istituto Pedagogico di
Caracas, Orchestra di Chacao e la Orchestra Giovanile di
Caracas. Ha fatto parte anche di diversi ensemble e gruppi di
musica da camera. Conosciuta come specialista nella
formazione di nuove orchestre giovanili e infantili, ha
realizzato seminari e workshop nei nuclei del Sistema in tutto
il Venezuela. È stata direttrice dell’Orchestra in Formazione e
dell’orchestra CEAC del Centro Accademico Infantile di
Montalbán dal 2007 al 2011 e fondatrice e direttrice musicale
del programma Orchestra d’archi Pequeños Mozart. È
laureata in Arte – specializzazione in Promozione e
Animazione Culturale dell’Università Centrale dal Venezuela.
Ha avuto l’opportunità di dirigere le più importanti Orchestre
Giovanili e Infantili del Venezuela.

www.ilviolinocolorato.com

Karen Velazquez
GLI INIZI: EL SISTEMA



  Dal 2016 al 2019 è stata direttore
musicale  e docente dell’Associazione
Musica Bene Comune, con cui ha
sviluppato numerosi programmi musicali
in varie scuole e città italiane, come:
Istituto Paritario San Gaetano, Istituto
Comprensivo Domenico Bernardini
(Scuola A. Gramsci e A. Tagliacozzo)
Scuola Daniele Manin e Scuola F.
Corradini a Latina. Nel 2018 è stata
docente del corso di formazione
pedagogico-musicale per operatori di
orchestre giovanili e infantili presso il
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma
insieme alla Maestra Susan Siman.
Nel 2019 dirige il concerto dei nuclei della
regione Lazio nell’emblematica Sala
Academica del medesimo Conservatorio
e viene invitata a realizzare il Seminario
di Metodologie Pedagogiche applicate
nelle orchestre pre-infantili, infantili e
giovanili di "El Sistema" al Conservatorio
di Musica L. Canepa di Sassari.

   Nel 2011 ha diretto l’Orchestra Sinfonica Infantile Bellini al Festival Taormina Arte e dal 2012 al 2016 è stata
direttrice musicale del progetto “La Musica Va a Scuola” della Fondazione Cusani Onlus nelle scuole A.
Gramsci, A. Tagliacozzo, Marina di Cerveteri, G. Basile e la Valletta Incantata di Roma creando l’Orchestra
Sociale Italiana che ha diretto in numerosi concerti a Roma facendo un importante lavoro per il nascente
Sistema di Orchestre Italiano. Nel 2016 ha partecipato come formatrice al corso per insegnanti di musica e ha
diretto l’orchestra infantile della Fondazione Le Poème Harmonique-Vicent Dumestre a Rouen, Francia. Nello
stesso anno ha partecipato come violinista al A Woman’s Scream International Festival of Poetry and Art in
New Jersey, Stati Uniti. Dal 2017 al 2019 è stata invitata a partecipare come parte della giuria nel Concorso
Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Latina. Nel 2016 e 2017 è stata Direttrice Musicale di Libera Musica a
Pesaro. Nel 2018 ha partecipato come direttrice e docente al progetto vincitore di un bando europeo “Note di
Luce” ad Amatrice. Dal 2018 è direttrice musicale della cattedra di violino dei corsi per bambini dai 3 ai 5
anni delle scuole F. Mengotti e F. Aporti.
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Karen Velazquez
ESPERIENZA IN ITALIA 

     Dal 2019 è fondatrice e direttrice del progetto IL VIOLINO COLORATO con cui nel febbraio 2020 partecipa
al Carnevale dei Ragazzi della Biennale di Venezia come docente e responsabile dei laboratori musicali.
Continua a collaborare con il Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.



Violini
Leggii
Corde 
Pece
Campane Colorate
Materiale didattico 

 Il Violino Colorato Corso Curricolare 

Questo progetto, prevede lo svolgimento di
un'ora settimanale di violino per ogni gruppo-
classe, per un totale di 25 lezioni. 

Materiali: 

 
Tutti i materiali necessari per lo svolgimento
delle lezioni sono forniti gratuitamente ed è
prevista la sanificazione degli strumenti dopo
ogni utilizzo.

I
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Il Violino Colorato
 PREVENTIVO CORSO CURRICOLARE
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MUSICA, ARTE E PASSIONE 

 

info@ilviolinocolorato.com   @ilviolinocolorato

  /ilviolinocolorato    +39 380 122 4213

Il Violino Colorato   @violinocolorato

Valori, risate, amore e passione per la musica: questo e molto
altro nelle splendide lezioni tenute da... Il Violino Colorato! 

Scopri cosa la musica ha riservato per te!


