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Solaro (MI), 02 novembre ‘21 

Laboratorio di potenziamento musicale pomeridiano scuola sec. L. Pirandello 

L’IC Regina Elena propone agli alunni della scuola sec. L. Pirandello un corso pomeridiano in 
orario extrascolastico di potenziamento musicale tenuto da un docente interno esperto di 
musica che opera anche nelle classi della scuola primaria. 

Destinatari: gli alunni della scuola sec. 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.  

Docente: prof. G. Ravano 

Posti disponibili: n. 15 alunni. 

Il laboratorio musicale nasce da una lettura attenta e approfondita dei Programmi Ministeriali 
per la Scuola Secondaria di primo grado, nei quali si sottolinea l’esigenza di stimolare la 
creatività del ragazzo attraverso l’arte, il teatro e la musica. La musica è un mezzo per 
esprimere e valorizzare la fantasia del ragazzo e per aiutarlo ad aprirsi dal punto di vista 
comunicativo ed emozionale proprio perché la musica e il canto sono le forme più antiche di 
comunicazione, che fanno leva sui sentimenti attraverso il fenomeno della risonanza fisica ed 
empatica.La musica inoltre promuove e sviluppa le attitudini di base come l’attenzione, la 
concentrazione, la percezione, l’osservazione e l’ascolto. 

Questo progetto, nato per avvicinare i ragazzi all’universo musicale, affonda le sue radici nel 
mondo che ci circonda e i suoni in esso contenuti ed approda a nozioni di teoria musicale 
affrontati in maniera semplice ed efficace. 

Obiettivi specifici: Acquisizione e potenziamento della tecnica strumentale, conoscenza e 
applicazione delle principali tecniche esecutive orchestrali, comprensione e acquisizione del 
linguaggio comunicativo musicale. 

   Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Daniele DALLATOMASINA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Modulo da consegnare al coordinatore di classe lunedì 8 novembre ‘21, anche in caso di non interesse) 

Il sottoscritto _____________________________________________,  

genitore dell’alunno__________________________________ classe ______  sezione  ____, 

dichiara: (apporre una crocetta nel riquadro scelto) 

[ ] di essere interessato per il proprio figlio/a alla frequenza del laboratorio sotto indicato. 

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

[ ] di non essere interessato per il proprio figlio al laboratorio pomeridiano. 

Solaro (MI),  ___________2021                                                         

Firma leggibile __________________________________ 


