
Progetto
“Suono anch'io”

La Banda musicale S. Cecilia propone agli alunni delle classi prime della scuola

secondaria  di  I°  “Galileo  Galilei”  dell'Istituto  Comprensivo  di  Nave,  il  progetto

“suono anch'io”.

Il progetto si articola in minicorsi di 10 lezioni cadauno, a titolo gratuito, nei quali

ogni alunno partecipante potrà avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale a

fiato, che verrà assegnato in comodato d'uso gratuito a ciascun partecipante.

Il numero massimo di partecipanti è 30.

Ciascun alunno potrà scegliere tre strumenti (prima, seconda e terza preferenza)

tra quelli proposti (clarinetto, sax, flauto, tromba, trombone e corno).

Le lezioni si svolgeranno presso la scuola secondaria di I° con cadenza settimanale

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dal mese di ottobre al mese di dicembre.

Oltre alle lezioni individuali di tecnica strumentale, gli alunni avranno anche delle

lezioni di gruppo, che si svolgeranno durante gli ultimi due incontri, durante le

quali,  i  partecipanti  avranno  la  possibilità  di  portare  all'interno  di  una  vera  e

propria orchestra di fiati, le abilità acquisite con le prime lezioni di strumento.

Al  termine  dei  minicorsi  ogni  studente,  avrà  la  possibilità  di  iscriversi  presso

l'Associazione Sarabanda,  sita in Nave, presso il Centro Bussacchini, via Moia, per

proseguire  lo  studio  dello  strumento,  nonché  di  continuare  la  bellissima  ed

altamente formativa  esperienza della  musica  d'insieme,  in modo tale  da  poter

formare una banda giovanile, avendo in futuro la possibilità di entrare a far parte

come membro effettivo del complesso musicale S. Cecilia di Nave.

Destinatari: Alunni classi prime della scuola secondaria di I°

Finalità: Promuovere lo studio di uno strumento musicale a fiato

Obiettivi: Conoscere gli strumenti a fiato (legni e ottoni)

Avvicinare gli studenti alla musica

Suscitare negli studenti l'interesse e la motivazione nello studio

di  uno strumento a fiato

Far conoscere agli  alunni,  la possibilità di far musica insieme

solo con strumenti a fiato.



Modalità : 10 Lezioni così suddivise:

un incontro conoscitivo dei diversi strumenti musicali

7 o 8  lezioni in piccolo gruppo 

1 o 2  lezioni collettive di musica d'insieme 

(il numero delle lezioni individuali e collettive sarà stabilito dagli

insegnanti)

Periodo: da ottobre 2015 a dicembre 2015

Materiale: Strumento musicale in comodato d'uso gratuito

Schede operative fornite dagli insegnanti.

Costo complessivo a nostro carico: 2.500,00 € 


