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PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A CARATTERE AGGIUNTIVO-

FACOLTATIVO: PROGETTO “MUSICANDO 2017/18” 

 

Come negli anni passati, anche quest’anno la scuola ripropone la realizzazione del progetto di pratica 

musicale/strumentale “Musicando 2017/18”. 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del Comprensivo con l’attivazione di corsi di: 

 Chitarra 

 Violino 

 Pianoforte 

Le ore di lezione si svolgeranno con gruppi ristretti di 4/5 alunni,  presso la scuola “C. Collodi” e si 

articoleranno in un rientro pomeridiano di un’ora e 15 minuti settimanali per ciascun corso attivato, con 

inizio dal mese di novembre 2017, fino al mese di maggio 2018, più preparazione e allestimento di una 

manifestazione finale (giugno 2018). 

Il progetto sarà affidato ad esperti docenti in possesso di titolo universitario e di adeguata esperienza in 

attività analoghe svolte con alunni della stessa fascia età, reperiti tramite un bando pubblico. 

Alle famiglie è chiesto un contributo annuo di euro 140,00 da versare in unica soluzione entro il 30 

ottobre p.v., ovvero in due rate di 70,00 euro ciascuna da versare rispettivamente entro il 30 ottobre ed 

entro il 19 dicembre 2017. 

     Appare utile precisare che il contributo chiesto alle famiglie per le attività indicate sarà utilizzato 

esclusivamente per remunerare i professionisti esterni coinvolti nelle varie iniziative; la scuola si farà 

carico dell’integrazione eventualmente necessaria e del compenso spettante al personale docente interno e 

al personale ATA impegnato nella vigilanza e nella pulizia straordinaria  dei locali nonché nell’istruzione 

degli atti amministrativi e contabili. 

     Le famiglie interessate sono pregate di consegnare all’insegnante di classe, perentoriamente 

entro martedì 17 ottobre p.v., l’allegata manifestazione di interesse, per poter dare avvio ai percorsi 

formativi nelle date preventivate. Insegnanti e dirigente sono a disposizione delle SS. LL. per ogni 

eventuale chiarimento. 

L’attivazione dei corsi è subordinato alla presentazione di un congruo numero di iscrizioni. 
 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

1. PIANOFORTE 

1.1 Denominazione  

Corso di strumento musicale: Pianoforte 

 

1.2 Docente responsabile  

Ins. Quarta Antonella 

 

1.3 Docente esperto esterno 

Prof.ssa Xhija Eva 

 

1.4 Finalità  

- Acquisire strumenti di conoscenza; 

- Valorizzare la creatività e la partecipazione; 

- Attivare processi di cooperazione e socializzazione; 

- Instaurare relazioni interpersonali e di gruppo attraverso pratiche compartecipate; 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità; 

- Accrescere la conoscenza e l’interazione fra culture diverse; 
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- Incrementare una sensibilità artistica; 

 

1.5 Obiettivi  

- Conoscere i principali elementi organologici dello strumento; 

- Acquisire elementi fondamentali di tecnica strumentale; 

- Saper eseguire facili brani del repertorio di riferimento; 

- Conoscere la storia e la letteratura dello strumento. 

 

1.6 Destinatari 

N.3  alunni di scuola dell’infanzia, N.16 alunni di scuola primaria, N.4 alunni di scuola secondaria 

 

1.7 Metodologia 

Le lezioni avranno luogo per n° 1 ora per alunno ogni settimana e si terranno in piccoli gruppi da max 4 alunni. 

Il corso avverrà in orario extracurricolare nelle giornate del martedì,  del giovedì e del venerdì pomeriggio.  

La metodologia sarà ludico-pratica e sarà finalizzata all’apprendimento delle tecniche di esecuzione pianistica di base. 

 

1.8 Risorse umane 

Personale della scuola: docente di Pianoforte 

 

1.9 Beni e servizi 

- Spazi: Aula attrezzata con pianoforte/pianoforte presso la scuola primaria  

- Materiale: Strumento musicale, amplificazione 

- Varie: Fotocopie per la diffusione di dispense e/o spartiti 

 

1.10  Durata 

Dal mese di novembre 2017 al mese di giugno 2018 

 

1.11  Prodotto finale 

Manifestazione alla presenza dei genitori nel corso della quale gli alunni si esibiranno individualmente, in gruppo e in 

ensamble nell’esecuzione dei brani preparati. 

 

2. CHITARRA 

2.1 Denominazione  

Corso di strumento musicale: Chitarra 

 

2.2 Docente responsabile  

Ins. Quarta Antonella 

 

2.3 Docente esperto esterno 

Prof. …. Francesco Silvestro 

 

2.4 Finalità  

- Acquisire strumenti di conoscenza; 

- Valorizzare la creatività e la partecipazione; 

- Attivare processi di cooperazione e socializzazione; 

- Instaurare relazioni interpersonali e di gruppo attraverso pratiche compartecipate; 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità; 

- Accrescere la conoscenza e l’interazione fra culture diverse; 

- Incrementare una sensibilità artistica; 

 

2.5 Obiettivi  

- Conoscere e decodificare le note sul pentagramma; 

- Conoscere la posizione delle note in prima posizione sulla chitarra; 

- Conoscere e distinguere i diversi valori musicali attribuiti a note e pause; 

- Eseguire semplici melodie con la chitarra; 

- Eseguire in gruppo brani musicali; 

- Incentivare il lato esplorativo e creativo dei bambini; 

- Ampliare il proprio bagaglio esperienziale e culturale; 
 

2.6 Destinatari 

N. 13 alunni di scuola primaria  N. 6 alunni di scuola secondaria 

 

2.7 Metodologia 

Le lezioni avranno luogo per n° 1 ora per alunno ogni settimana e si terranno in piccoli gruppi da max 3/ 4 alunni. 
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Il corso avverrà in orario extracurricolare nelle giornate del martedì,  del venerdì pomeriggio e  sabato mattina 

La metodologia sarà ludico-pratica e sarà finalizzata all’apprendimento delle tecniche di esecuzione chitarristica di 

base. 

 

2.8 Risorse umane 

Personale della scuola: docente di Chitarra 

 

2.9 Beni e servizi 

- Spazi: Aula attrezzata con chitarre presso la scuola primaria  

- Materiale: Strumento musicale, amplificazione 

- Varie: Fotocopie per la diffusione di dispense e/o spartiti 

 

2.10  Durata 

Dal mese di novembre 2017 al mese di giugno 2018 

 

2.11  Prodotto finale 

Manifestazione alla presenza dei genitori nel corso della quale gli alunni si esibiranno individualmente, in gruppo e in 

ensamble nell’esecuzione dei brani preparati. 

 

3. VIOLINO 

3.1 Denominazione  

Corso di strumento musicale: Violino 

 

3.2 Docente responsabile  

Ins. Quarta Antonella 

 

3.3 Docente esperto esterno 

Prof.ssa Cavaliere Maria 

 

3.4 Finalità  

- Acquisire strumenti di conoscenza; 

- Valorizzare la creatività e la partecipazione; 

- Attivare processi di cooperazione e socializzazione; 

- Instaurare relazioni interpersonali e di gruppo attraverso pratiche compartecipate; 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità; 

- Accrescere la conoscenza e l’interazione fra culture diverse; 

- Incrementare una sensibilità artistica; 

 

3.5 Obiettivi  

- Creare una situazione spontanea e naturale dove il bambino possa accostarsi alla musica ed alla sua pratica con 

fantasia ed entusiasmo attraverso uno strumento: il violino che, variando di misura 1/32 1/16 1/8 fino ai 4/4 (misura 

definitiva), cresce insieme a lui. 

- Creare la possibilità per ogni bambino di scoprire i rudimenti del linguaggio musicale riconosciuti nei parametri del 

SUONO/TIMBRO/RITMO. 

- Apprendimento dei principi fondamentali della tecnica del violino. 

- Possibilità di poter affrontare semplici melodie. 

- Possibilità di poter suonare anche in gruppo. 

 

3.6 Destinatari 

N. 5 alunni di scuola dell’infanzia N. 3 alunni di scuola primaria N. 1 alunni scuola secondaria 

 

3.7 Metodologia 

Le lezioni avranno luogo per n° 1 ora per alunno ogni settimana e si terranno in piccoli gruppi da max 4 alunni. 

Il corso avverrà in orario extracurricolare nelle giornate  del giovedì pomeriggio.  

La metodologia sarà ludico-pratica e sarà finalizzata all’apprendimento delle tecniche di esecuzione violinistica di 

base. 

 

3.8 Risorse umane 

Personale della scuola: docente di Violino 

 

3.9 Beni e servizi 

- Spazi: Aula attrezzata con violini presso la scuola primaria  

- Materiale: Strumento musicale, amplificazione 

- Varie: Fotocopie per la diffusione di dispense e/o spartiti 
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3.10  Durata 

Dal mese di novembre 2017 al mese di giugno 2018 

 

3.11  Prodotto finale 

Manifestazione alla presenza dei genitori nel corso della quale gli alunni si esibiranno individualmente, in gruppo e in 

ensamble  dei brani preparati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Santoro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

 


