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DESTINATARI: gli alunni della Scuola secondaria di primo grado L. Pirandello, in modo 

particolare gli studenti delle classi prime, che sono già avviati allo studio di uno strumento 

personale e a tutti coloro che possiedono particolari attitudini e competenze musicali.  

La selezione degli alunni verrà effettuata dal docente di riferimento in base ai criteri sopra 

indicati. 

Frequenza media: n° 15 alunni. 

 

 

 



 

 

FINALITA’ 

- Fornire un’occasione associativa mediante un’attività formativa e culturale. 

- Offrire attraverso l’acquisizione di specifiche capacità musicali ulteriori occasioni  

   di orientamento. 

 

- Finalizzare lo studio individuale dello strumento alla musica di insieme. 

- Mettere a disposizione degli altri le proprie capacità artistiche e creative. 

- Integrare il processo educativo attraverso la musica d’insieme. 

- Eseguire sul territorio il repertorio studiato (saggi a scuola, concerti in collaborazione  

  con la banda di Solaro, eventuale partecipazione a manifestazioni culturali cittadine). 

 

OBIETTIVI  

- Lettura ed esecuzione di brani musicali con attenzione ai principali parametri musicali   

  (agogica, stile, interpretazione…). 

 

- migliorare la padronanza del proprio strumento. 

- sviluppare, mediante la musica d’insieme, il concetto di intonazione, senso ritmico, ascolto  

  reciproco. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

- Acquisizione e potenziamento della tecnica strumentale. 

- Conoscenza e applicazione delle principali tecniche esecutive orchestrali. 

- Comprensione e acquisizione del linguaggio comunicativo musicale. 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

La metodologia privilegiata sarà quella dell’insegnamento in cooperative learning, lo studio 

delle parti singole e le prove di musica d’insieme. 

Gli alunni parteciperanno a una prova di musica d’insieme con cadenza settimanale della 

durata di due ore in orario extra scolastico. 

Si affronteranno brani di vari generi ed epoche. 

 

DURATA 

- Il martedì, in orario extra scolastico, dalle ore 13.45 alle ore 15.45 presso la scuola   

   secondaria di primo grado L. Pirandello. 

 

- Pausa pranzo dalle ore 13.45 alle ore 14,15 (ciascun alunno dovrà essere provvisto di    

   pranzo al sacco). 

 

- Lezione dalle ore 14.15 alle ore 15.45. 

 

 


