Anno scolastico 2019/2020

Denominazione progeto
“Un giorno in orchestra”
Responsabile del progetoo Marta Silvestrini
Sintesi del progeto
Il progeto è rivolto agli student del liceo musicale e agli student delle Scuole Secondarie di I
grado che suonino uno strumento musicale.
Alcuni allievi delle SMIM e/o di Scuole Sec. di I grado, individuat dagli insegnant, vengono invitat
a studiare il materiale musicale, appositamente scelto, fornito dai docent del Liceo Musicale, con
l’obietvo di suonare un brano durante una prova dell’orchestra del Liceo e in una performance
all’interno di un Open Day in novembre/dicembre.
Obietti
Potenziare le capacità sensoriali e percetve
Potenziare le capacità espressive, comunicatve e relazionali sia verbali che non verbali
Migliorare l'atenzione, la concentrazione nell’esecuzione musicale
Comunicare stat emotvi, atraverso il gesto e il movimento
Acquisire un codice di comunicazione
Sviluppare la capacità di scambio di ruolo
Saper rispetare le regole
Sviluppare le capacità di ascolto e di confronto critco
Saper riconoscere e analizzare la strutura formale dei brani propost
Cogliere eventuali collegament tra gest musicali e gest teatrali.
Conoscere strument musicali, tecniche esecutve e nuovi repertori
Saper struturare le proprie azioni in un contesto di performance
Condividere obietvi comuni in un piccolo gruppo
Destinatari: Allievi e docent del Liceo Musicale, allievi e docent delle scuole Secondarie di I grado
Fasi operatite signifcatite
I docent del Liceo stabiliscono i contat con i docent delle scuole medie e individuano i post
disponibili per ogni strumento musicale, all’interno dell’organico orchestrale.
I docent del Liceo preparano gli spartt ad hoc per l’atvità e li inviano ai docent degli allievi delle
Scuole Secondarie di I grado.
Gli alunni del Liceo provano il brano durante le lezioni di Laboratorio di musica
d’insieme/orchestra, in modo da poter guidare i compagni più piccoli che si uniranno per la prova
e il concerto.
Gli alunni si esibiscono durante un Open Day del Liceo Musicale di novembre o dicembre.

Innotatitità del progeto
Il progeto si inserisce nel quadro dello sviluppo di competenze degli alunni all’interno di un
curriculo vertcale. Ha lo scopo di instaurare rapport di collaborazione con le scuole di diverso
grado, fornire la possibilità agli allievi di suonare in orchestra con compagni più grandi e conoscere
da vicino le atvità del Liceo Musicale e alcune sue materie caraterizzant.
Trasferibilità del progeto
L’esperienza di integrazione proposta da questo progeto rappresenta un unicum nel panorama
delle atvità svolte dalle scuole superiori di secondo grado della provincia, per questo potrebbe
essere interessante la condivisione con le altre scuole del prodoto e delle metodologie
sperimentate.
Risultati
Successo scolastco, radicamento nel territorio, atvazione collaborazioni esterne, costruzione rete
sogget partner

