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La musica come disciplina scolastica si propone il fine
primario di sviluppare la capacità dei ragazzi di partecipare all’esperienza
musicale, sia nella dimensione espressiva



del fare musica, attraverso la pratica musicale, sia in quella ricettiva

dell’ascoltare e del capire. Viene valorizzata, in questo modo, una fondamentale
potenzialità linguistica
che consente una più ricca comprensione della realtà e una più equilibrata
maturazione del sapere e dell’ affettività.
Il senso profondo di questo progetto scaturisce in primo luogo dal
riconoscimento dell'alto valore educativo di cui è portatrice l'espressione artistica
musicale.
La pratica strumentale, inoltre, riveste una fondamentale
importanza nella formazione musicale di base perché facilita
un’adeguata gratificazione; infatti l’uso dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto melodico e armonico.
Possiamo quindi auspicare una presenza significativa della musica nella scuola,
proposta da docenti esperti del settore,
che miri a maturare in tutti gli allievi quella competenza di base indispensabile,
sia per una cultura personale del futuro cittadino di una nazione che vanta tesori
musicali inestimabili che per quanti vorranno proseguire gli studi superiori e
accademici nel settore specifico musicale.
I ragazzi possono esprimere la loro personalità e svilupparla in tutte le
dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione del sé
fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) alla
comprensione di un nuovo modo di fruire la musica.
Può rappresentare un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle
diversità (i ragazzi con difficoltà di apprendimento, ragazzi di diverse
provenienze geografiche, ragazzi residenti nel centro storico e in periferie), come
indispensabile completamento della formazione dello studente.
L’apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che
un fine, per lo sviluppo dell’individuo e delle sue potenzialità di intelligenza e
socialità.
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OBIETTIVI EDUCATIVI

1. Abitudine alla socialità,
socialità, ovvero alla possibilità di mettere a disposizione degli
altri le proprie capacità artistiche e creative;
2. Potenziamento delle capacità di concentrazione, di coordinazione e di
organizzazione;
3. Orientamento per la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte
professionale di tipo artistico;
4. Contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile,
minorile, come centro di
aggregazione sociale e culturale collegato alla realtà in cui è inserita;
5. Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo- strumentali e
vocali;
6. Sensibilizzazione all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla
provenienza;
7. Creazione di interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far nascere
occasioni di aggregazione spontanea, per contribuire a ridurre la dispersione
scolastica.
8. Contributo a fare della scuola un centro promotore di attività artistico-culturali
ben strutturate e di aggregazione sociale,
sociale, in concreto collegamento con la realtà
in cui è inserita, fruibile da altre istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e
grado, presenti nel comune.
9. Promozione della diffusione della musica popolare siciliana,
siciliana, anche in
ottemperanza alle nuove tendenze che propongono lo studio e la valorizzazione
del dialetto.
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OBIETTIVI SPECIFICI
1. Favorire la capacità di ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori e dei
messaggi musicali.
2. Acquisire abilità nell’uso dello strumento, sviluppare la maturazione del
senso ritmico e dell’esperienza del canto.
3. Esplorare la capacità di rielaborazione personale di materiali sonori.
4. Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici.
METODI
1 . Metodo induttivo
2. Esercitazioni di musica d’ insieme
3. Laboratorio musicale
4. Notazione intuitiva e tradizionale, scrittura e lettura musicale.
5 . Pratiche vocali e strumentali
ATTIVITA’
1. Screening per la valutazione delle attitudini personali degli alunni
2. Composizione dei gruppi secondo gli interessi musicali evidenziati
3. Organizzazione esecutiva del laboratorio musicale
4. Saggio finale degli alunni o del gruppo con gli strumenti musicali prescelti
5.Partecipazione a concerti, eventi musicali, spettacoli teatrali organizzati nel
territorio
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STRUMENTI MUSICALI
L'allievo può scegliere di studiare uno dei seguenti strumenti musicali:

-Pianoforte
-Chitarra
-Canto
-Batteria
-Violino
SPAZI RICHIESTI
Aula predisposta con strumenti musicali , amplificatori , microfoni, casse, mixer e
tutto ciò di cui la scuola dispone per lo sviluppo di tale attività; nel caso si ritenga
opportuno,

sala video, postazione Internet.

DESTINATARI
Tutti alunni della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi
della città
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Progetto
« FACCIAMO MUSICA»

FINALITA/ TEMPI/COSTI
Intero anno scolastico di laboratorio di musica, connesso alla
pratica strumentale specifica,
il tutto reso operativo in orario pomeridiano per 1 ora
settimanale/ 4 ore mensili, per ogni strumento, da febbraio a
maggio.

Il costo complessivo del progetto è di 2570
euro per ogni scuola in cui verrà realizzato,
per un totale di 18.000 euro(per 7 scuole)
Sono previste compresenze con gli alunni del corso ad
indirizzo musicale per favorire momenti di aggregazione, di
socializzazione, di musica d’insieme al fine di favorire pari
opportunità per il proseguo degli studi musicali.

VERIFICHE
La verifica finale consisterà in un saggio individuale e/collettivo.
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Scheda riassuntiva del progetto "Facciamo musica"
Attività di apprendimento pratico della musica
Il progetto è indirizzato agli alunni delle scuole secondarie di I grado di Caltanissetta che
frequentano i corsi ordinari non ad indirizzo musicale.
FINALITA’
1. Integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno strumento musicale, riconoscendone il
valore culturale e formativo
2. Potenziare le opportunità formative, consentendo percorsi individuali di strumento musicale.
3. Promuovere la conoscenza del repertorio musicale popolare siciliano
4. Favorire l'orientamento anche verso il mondo della musica.
OBIETTIVI EDUCATIVI
1. Abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità di mettere a disposizione degli altri le proprie
capacità artistiche e creative;
2. Potenziamento delle capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione;
3. Orientamento per la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte professionale di tipo
artistico;
4. Contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile, come centro di aggregazione sociale
e culturale collegato alla realtà in cui è inserita;
5. Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo- strumentali e vocali;
6. Sensibilizzazione all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla provenienza;
7. Creazione di interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far nascere occasioni di
aggregazione spontanea, per contribuire a ridurre la dispersione scolastica.
8. Contributo a fare della scuola un centro promotore di attività artistico-culturali ben strutturate e di
aggregazione sociale, in concreto collegamento con la realtà in cui è inserita
9. Promozione della diffusione della musica popolare siciliana.

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Favorire la capacità di ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali
2. Acquisire abilità nell’uso dello strumento, favorire la maturazione del senso ritmico e
promuovere l’esperienza del canto
3. Esplorare la capacità di rielaborazione personale di materiali sonori
4. Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici
METODI
1 . Metodo induttivo
2. Lavoro musicale di insieme.
3. Laboratorio musicale.
4. Notazione intuitiva e tradizionale, scrittura e lettura musicale.
5 . Pratiche vocali e strumentali.
STRUMENTI MUSICALI
L'allievo può scegliere di studiare uno dei seguenti strumenti musicali:
-Pianoforte
-Chitarra
-Canto
-Batteria
-Violino
SPAZI RICHIESTI
Aula predisposta con strumenti musicali , amplificatori , microfoni, casse, mixer e
tutto ciò di cui la scuola dispone per lo sviluppo di tale attività; nel caso si ritenga opportuno,
sala video, postazione Internet.

ATTIVITA’
1. Screening per la valutazione delle attitudini personali degli alunni
2. Composizione dei gruppi secondo gli interessi musicali evidenziati
3. Organizzazione esecutiva del laboratorio musicale
4. Saggio finale degli alunni o del gruppo con gli strumenti musicali prescelti
5. Partecipazione a concerti, eventi musicali, spettacoli teatrali organizzati nel territorio
TEMPI/COSTI/FINALITA’
Intero anno scolastico di laboratorio di musica, connesso alla pratica strumentale specifica, il tutto
reso operativo in orario pomeridiano per 1 ora settimanale/ 4 ore mensili, per ogni strumento, da
febbraio a maggio.

Il costo complessivo del progetto è di 2570 euro per ogni scuola in cui verrà
realizzato, per un totale di 18.000 euro.

VERIFICHE
La verifica finale consisterà in un saggio individuale e/collettivo
Associazione Culturale «Sulle ali della Musica"
c.f. 92067230851
Responsabile e referente del progetto - M° Laura Failla
docente di musica nella scuola secondaria di I grado
Mail: laurafailla@virgilio.it

