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Potenziare l’insegnamento musicale significa”fornire agli alunni,destinati
a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica
come veicolo di comunicazione,(spesso soltanto subita),una maggiore
capacità di lettura attività e critica del reale,una ulteriore possibilità di
conoscenza,espressione e coscienza razionale ed emotiva di sé”. Lo studio
del canto e di uno strumento educa al metodo e alla disciplina;contribuisce
ad uno sviluppo armonico della personalità,fattore di grandissima
rilevanza in una società oggi concentrata troppo sulla “materia e sul
razionale”. Sarà,dunque, potenziata la pratica della musica d’insieme
formando piccole ensamble in modo da consentire una crescita musicale
da un lato,dall’altro verrà favorita la socialità
Denominazione Progetto:Ascolto guidato di Musica Classica
Disciplina coinvolta: Musica
Priorità a cui si riferisce: Valorizzazione e potenziamento delle
Competenze di ascolto e analisi musicale.
Traguardo di risultato: Potenziare la comprensione musicale
Obiettivi: Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione
Aumentare la motivazione all’apprendimento della musica
Ampliare la conoscenza musicale
Situazione su cui interviene:Piano di potenziamento delle conoscenze e
delle competenze musicali

Attività prevista: Attività finalizzata a consolidare e ampliare l’ascolto
Musicale

Denominazione Progetto: Opera “Carmen” di Bizet
Classi coinvolte: Tutte le classi
Disciplina coinvolta:Musica
Priorità a cui si riferisce: Valorizzazione e potenziamento delle
competenze di ascolto e analisi musicale.
Approccio dal vivo in una struttura teatrale alla
opera lirica
Traguardo di risultato: Potenziare la comprensione musicale di un’opera
lirica.
Obiettivi: Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione
Apprendere in un contesto di intrattenimento
Attività prevista: Attività finalizzata a potenziare la cultura musicale
Operistica

Denominazione Progetto: Coro/Orchestra
Classi coinvolte: Tutte le classi
Disciplina coinvolta:Musica
Priorità cui si riferisce: Acquisire gli elementi essenziali della notazione
musicale al fine di poter eseguire brani musicali
per imitazione e per lettura; sviluppare la socia

lizzazione degli alunni di classi e corsi diversi;
utilizzare il canto e la musica come linguaggio
speciale per dare opportunità di espressione e rea
lizzazione anche agli alunni in difficoltà.
Obiettivi: Rafforzare,con “Il fare Musica Insieme”, autostima negli alunni
Valorizzare le potenzialità delle “eccellenze” come stimolo,
guida, esempio positivo all’interno del gruppo.
Situazione su cui si interviene: Gli alunni che durante le attività
curricolari,sperimentano la gioia di fare
musica insieme e sentono l’esigenza di
approfondire e potenziare le abilità acqui
site trovando gratificazione nell’esibizione
in pubblico.
Traguardo di risultato: Concerto di Natale, partecipazione al
Palapartenope di Napoli
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