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Ai GENITORI   

Al  DirettoreSGA 
 

SITO WEB 
PROGETTO “ FARE MUSICA…INSIEME” 

Il progetto, teso alla diffusione della pratica strumentale sotto forma di musica d’insieme e della 

pratica corale, sarà articolato su tutte le classi dell’ istituto nell’ orario curriculare  e in tre incontri 

extracurriculari propedeutici alla  preparazione dei due eventi previsti in occasione delle festività 

natalizie e  a chiusura dell’ anno scolastico.  

Il progetto è finalizzato a : 

 utilizzare la musica come mediatore di emozioni, come strumento finalizzato alla 

cooperazione con gli altri; 

 stimolare la socializzazione, la disponibilità , l’ inclusione, la collaborazione (rispettare i tempi 

comuni e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell’amicizia);  

 motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, esplorare, riflettere, razionalizzare le proprie 

emozioni, utilizzando la musica come espressione di sé e come comunicazione; 

 riprodurre i suoni (voce, percussioni, strumenti melodici); 

 eseguire brani ritmici e melodici in formazioni d‘insieme attraverso l’utilizzo del canto e/o di 

strumenti, imparando il rispetto e l’importanza del proprio ruolo assegnato all’interno di un 

contesto di gruppo 

Gli incontri saranno così organizzati: 

SEDE CENTRALE 

Mercoledì 12 Dicembre ore 14.30/ 16.30  - Classi prime 

Lunedì 17 Dicembre ore 14.30/16.30 - Classi seconde e terze 

Martedì 18 Dicembre  ore 14.30/16-30 -  Classi seconde e terze 

PLESSO DI PIAZZA DEL GALDO 

 Venerdì 14 Dicembre ore 14.30/ 16.30   

Lunedì 17 Dicembre ore 14.30/16.30 

Martedì  18 Dicembre  ore 14.30/16.30  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof.ssa Renata Florimonte – 

 Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a 
mezzo stampa secondo l'art. 3 del Dlgs 12 dicembre 1993, n. 
39)   
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