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LINEAMENTI GENERALI   

Musica per la scuola è un progetto che promuove un percorso musicale/canoro finalizzato a rendere 

il canto corale e la pratica strumentale un bene immediatamente fruibile dal contesto sociale in cui 

operano i ragazzi. Il progetto è stato studiato per essere integrato nei percorsi curriculari a carattere 

disciplinare: dal gioco prosodico alla metrica, dal canto solistico al coro. Tale iniziativa è indirizzata 

a tutta la collettività, ponendo attenzione anche alle nuove generazioni. Il progetto, così come 

strutturato, ha lo scopo di coinvolgere tutto il territorio non solo come fruitore ma anche e 

soprattutto come conoscitore del sapere musicale. Infatti l’obiettivo cardine è quello di avvicinare i 

ragazzi al nostro patrimonio artistico/musicale nella fattispecie allo studio della pratica strumentale 

e vocale sollecitando un percorso di crescita personale prima e sociale poi. 

 

CRITERI GENERALI 

  Analisi dei bisogni formativi emergenti 

  Promozione dei valori educativi fondati sui principi di democrazia , legalità accoglienza, 

integrazione 

  Collaborazione con le risorse socio/culturali del territorio 

  Formazione integrale della personalità 

  Sviluppo della dimensione affettiva, relazionale e artistica 

 

 OBIETTIVI  

Il progetto ha come obiettivi quello di valorizzare l’identità nazionale e locale attraverso la riscoperta 

delle arti, di aprire un dialogo tra generazioni utilizzando come strumento il patrimonio artistico tutto 

(Musica e Canto) che azzera le differenze d’età e proietta verso la cooperazione, diventando un 

insieme di fattori che cooperano non per emergere singolarmente ma ognuno a servizio dell’insieme. 

Quindi un passaggio formale e sostanziale del testimone 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 Il nostro progetto si articolerà in due fasi:  

Scuola elementare 

 Il progetto per la scuola elementare ha come obiettivo la formazione delle abilità musicali attraverso 

la pratica vocale e strumentale, attraverso l’ascolto e la memorizzazione dei suoni, delle parole e della 

musica, attraverso i primi approcci allo studio di strumenti musicali quali il flauto, la chitarra, il 

pianoforte. 

 I progetti: 

  Pratica vocale e Corale 

  Pratica strumentale 

  Lezioni sulla tecnica vocale 

  Lezioni sulla conoscenza del canto, del diaframma, delle voci del coro 

  Lezioni ritmiche  

 Lezioni di teoria musicale e segni musicali 

  Canto ed Esecuzioni pratiche di celebri e facili melodie 

  Spettacoli Scolastici di carattere multi – espressivo  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado:  

Il progetto per la scuola secondaria ha come obiettivo la realizzazione di laboratori di pratica vocale 

e strumentale con docenti esperti nei settori.  

Gli adolescenti verranno avviati alla pratica vocale singola e di gruppo e strumentale di flauto, chitarra 

e pianoforte  

I progetti:  

 Laboratori di teoria musicale, solfeggio, tecnica vocale e strumentale  

 Studio della respirazione diaframmatica, delle voci del coro  

 Studio e primi approcci agli strumenti musicali  

 Canto ed esecuzioni di celebri melodie 

  Spettacoli Scolastici di carattere multi – espressivo 

 

 Contatti:  

 Per l’Arciconfraternita del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo: Maria Francesca Guida 

- 3394204835 
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