PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIASCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Finalità
-

-

Potenziare e diffondere la cultura e la creatività musicale sviluppando attività didattiche
coerenti con il curriculum verticale.
Predisporre un piano di utilizzo ottimale dell’organico e della quota prevista in autonomia per
la realizzazione di attività finalizzate all’implementazione della pratica della musica, con
particolare riguardo alla realizzazione del curricolo verticale (pratica strumentale nella scuola
primaria)
Interagire e co-progettare con gli insegnanti della scuola del primo ciclo.

Obiettivi





Saper decifrare un semplice spartito in tutte le sue parti (durata, intensità, altezza delle note e
delle pause)
Saper riprodurre con lo strumento uno spartito
Ampliare la propria conoscenza degli strumenti musicali
Saper collaborare in gruppo durante un’esecuzione corale o strumentale

Utenza
Alunni delle classi quinte della scuola primaria “G. Marconi” di San Pietro in Palazzi e “C. Collodi”
di Marina di Cecina.

Svolgimento delle lezioni
Per ciascuna classe quinta sono previste n.5 lezioni della durata di un’ora con cadenza settimanale, in
orario antimeridiano con i docenti della scuola primaria.
Le lezioni si svolgono nel mese di novembre e dicembre.
Gli alunni saranno divisi in 2 gruppi, durante la prima mezz’ora un gruppo svolgerà attività
strumentale con i docenti della scuola secondaria, mentre l’altro gruppo svolgerà attività corale con
l’insegnante curriculare. Nella seconda parte dell’ora i gruppi si invertiranno.
L’attività strumentale prevede la suddivisione in 2 sottogruppi: uno che affronterà lo studio del violino
e l’altro lo studio del flauto.
Al termine della fase di studio delle parti le classi saranno coinvolte in un’esibizione presso l’aula
magna della scuola secondaria di I° grado “G. Galilei” di San Pietro in Palazzi. Durante l’esibizione
gli studenti della Scuola Primaria si uniranno all’orchestra dell’Indirizzo Musicale.

Brani presentati nel progetto




Mission impossible (solo per una quinta)
Colplay: Viva la vida (solo per una quinta)
Jinglebells rock (entrambe le quinte)

Strumentazione e locali







Due aule presso la scuola primaria con LIM o strumentazione utile alla riproduzione audiovideo.
6 leggii
6 violini forniti dalla scuola SMS “Galilei”
12 flauti dolci
Spartiti e arrangiamenti
Materiale audio e testo della canzone natalizia per l’attività del docente della scuola primaria

Risorse umane
Le attività didattiche saranno tenute da due docenti di strumento della Scuola Secondaria di Secondo
Grado.
Verifica





Osservazione in itinere da parte dei docenti coinvolti nel progetto
Osservazione dell’esecuzione durante la giornata dedicata alla continuità, nella quale i
bambini suoneranno i brani studiati insieme ai ragazzi dell’indirizzo musicale
Registrazione audio-video
Confronto tra i docenti coinvolti al fine di monitorare in itinere e al termine dell’attività
l’effettivo impatto del progetto

