
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa
a.s. 2016/2017

          SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO S. RICCI            

CLASSE  1°- 2°- 3° SEZIONE “E

Titolo “BENVENUTO IN MUSICA”

Docente/i
responsabile/i

PROF.SSE  GISELLA GALATÀ-GIORGIA REOLON

Docenti coinvolti DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE

Classe/gruppi ALUNNI DELLE CLASSI DEL CORSO E A INDIRIZZO 
MUSICALE

Descrizione La nostra  scuola collabora da diversi  anni  con la più  prestigiosa
associazione musicale della città di Belluno, il  “Circolo Culturale
Bellunese”,  che  da oltre  50  anni  offre  alla  città  una  stagione  di
concerti di musica da camera  di livello internazionale. La proposta,
per avvicinare i giovani a questa importante realtà culturale, consiste
in un intervento musicale da parte delle classi di STRUMENTO, in
apertura a concerti di musicisti che suonano strumenti  attivati nel
nostro  indirizzo  musicale  (pianoforte-chitarra-clarinetto-flauto),in
orario serale. I musicisti protagonisti del concerto, sono invitati al
mattino a tenere una lezione – concerto a scuola o in  teatro.  La
classe di pianoforte è già  stata invitata a partecipare al “Benvenuto
in  musica”  in  apertura  al  concerto  del  pianista  Alberto  Ferro,
vincitore  del  “Premio  Venezia”  2015,  il  23-9-2016  al  teatro
Giovanni XXIII°.
Il  pianista,  ha  tenuto,il  mattino  del  23  settembre, una  lezione-
concerto della durata di 2 ore, per le classi dell'indirizzo musicale.
Il giorno 25 novembre 2016, le classi seconde parteciperanno ad una
lezione  concerto  del  quartetto  di  saxofoni  “Signum”,  sempre  in
collaborazione  con  il  Circolo  culturale  bellunese.  Altre  proposte
verranno valutate in corso d'anno.

Competenze attese 1.Potenziare la tecnica e l'espressività strumentale
2.Migliorare la capacità di fare musica solistica e d'insieme
3.superare l'emotività e rafforzare l'autocontrollo in fase di 
esecuzione in pubblico
4.Conoscere un'importante realtà che promuove la diffusione della 
cultura musicale sul nostro territorio : “il Circolo Culturale 
Bellunese”

Metodologia e modalità
organizzative

1.lezioni curricolari
2.organizzazione  di  lezioni  -concerto  in  aula  magna e  in
teatro
3.organizzazione della partecipazione degli alunni coinvolti
nel “benvenuto in musica”

Valutazione del progetto Il progetto, già consolidato da diversi anni, ha avuto ottimi riscontri
da parte degli alunni, delle famiglie e della stampa.

Spazi Lezioni curricolari; il concerto in orario serale, dalle 20.45, si tiene 
nel teatro Giovanni XXIII°in Piazza Piloni, a Belluno

Tempi  (periodo di attuazione, Nel corso dell'a.s. 2016-17



n° incontri, ore totali)

Eventuali esperti esterni Masterclass di potenziamento con docenti di strumento 
disponibili a intervenire a titolo gratuito


