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Denominazione  Laboratorio Musicale 2021-2022 
Responsabile  Saverio Catalano - Claudio Contento 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
- Formare un gruppo musicale (band della scuola) interclasse con il coinvolgimento di alcuni
insegnanti;
- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione dei suoni;
- Promuovere il desiderio di suonare in gruppo;
- Promuovere la relazione umana coni pari età e con gli insegnanti, andando oltre la classificazione
docenti/discenti;
- Potenziare il linguaggio, l’espressività, la capacità d’ascolto e l’autocontrollo emotivo, stimolando il
processo di autoconoscenza e l’impegno a mettersi in gioco;
- Favorire lo sviluppo psico-fisico dell’allievo attraverso l’apprendimento musicale;
- Apprendimento continuo dei fondamenti e delle tecniche esecutivo-strumentali e vocali, attraverso
lo studio e la frequentazione pratica di uno strumento musicale;
- Sviluppare senso ritmico, coordinazione motoria, integrazione con il gruppo;
- Educare al rispetto dell’impegno assunto e al rispetto dei ruoli dei compagni;
- Creare un’occasione di intrattenimento costruttivo e di integrazione sociale, favorendo la
percezione dello spazio scolastico come luogo di formazione e relazione anche al di fuori dell’orario
di lezione;
- Saper lavorare responsabilmente in modo cooperativo per elaborare un prodotto finale, frutto delle
attività svolte;
- Esibirsi in occasioni pubbliche a scuola (assemblee, eventi, saggi, manifestazioni, ecc..);
- Esibirsi, solo se pronti, a eventi musicali extrascolastici;
- Cimentarsi non solo con l'esecuzione di brani musicali editi, ma anche con la scrittura di testi nuovi
e con la composizione di musica:
. Promuovere le competenze di cittadinanza attiva, selezionando ed eseguendo brani che
denunciano le fragilità e le contraddizioni del nostro sistema sociale e giuridico o che stimolino
l'impegno a difendere e costruire i valori fondamentali della democrazia e di una società "sana"
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
La proposta consiste nell'organizzazione di una Band Scolastica. 
Gli incontri avranno cadenza settimanale e si svolgeranno in orario extrascolastico. Al corso
potranno accedere gli studenti della scuola (max 10 elementi) e gli insegnanti che abbiano desiderio
di suonare insieme. Il repertorio si baserà su scelte e proposte fatte dai componenti stessi del
gruppo. Le parti verranno arrangiate appositamente per personalizzarle il più possibile ai gusti e
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capacità degli alunni.
Gli incontri si dovranno svolgere in uno spazio (aula, atrio, palestrina) messo a disposizione dalla
scuola. 
Il laboratorio sarà coordinato da alcuni docenti dell’istituto competenti in linguaggio e tecnica
musicale, disponibili ad aderire al progetto e a seguire i ragazzi.
Gli studenti potranno esprimere, attraverso la musica, la loro personalità, svilupparla in tutte le sue
dimensioni: dalla percezione del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento, la voce) alla comprensione di un nuovo modo di fruire la musica.
Il progetto può rappresentare un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità
come indispensabile completamento della formazione dello studente.
Condividere la passione per la musica, all’interno di un gruppo, è un mezzo, prima che un fine, per lo
sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità, di intelligenza e socialità.

Svolgimento in tempo
extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  20 

dal  Mar, 01/11/2022
al  Lun, 30/05/2022

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  1 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  20 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 10 Numero minimo
Numero massimo: 15 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Proff. Saverio Catalano, Claudio Contento, Claudia Colombo, Serena Ratti, Francesco Latiano,
Silvio Dessì, Fabio Carlini, Stefano Montanelli
Nominativi

Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Fotocopiedescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
descrizione strumentazione

Risorse necessarie
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PC, Chiavetta USB, mixer, microfoni, casse, strumenti musicali (chitarre, basso, batteria, tastiera,,,)
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Aula Musica, atrio scuola, palestrinadescrizione strutture
Altro

URL (18/06/2022 - 08:27 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1683?destination=node/2153/submission/1683


