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Classe/gruppi CLASSI 1°-2-3°  E a INDIRIZZO MUSICALE

Descrizione La Rassegna concertistica per giovani musicisti, nata nel 2010 ad
opera delle associazioni culturali  “Iris” di Marcon e “Amici della
Musica” di Quarto d'Altino, vede l'indirizzo musicale della scuola
secondaria di 1°grado S. Ricci unica scuola statale partecipante alla
rassegna.  Si  tratta  di  un  progetto  di  POTENZIAMENTO:  siamo
convinte, infatti  che sia una grande opportunità per  i nostri ragazzi,
perché eleva il livello generale delle prestazioni  in quanto  devono
presentare  un  programma  di  almeno  un  quarto  d'ora.  Quindi
l'impegno richiesto è davvero serio e prepara psicologicamente a
superare  lo  scoglio  dell'esame di  certificazione  in Conservatorio.
Naturalmente il progetto è destinato agli alunni che dimostrano una
particolare  attitudine,  impegno  costante,  volontà  di  mettersi  in
gioco.

Competenze attese 1.Stimolare  gli  alunni  dell'ind.  musicale  a  realizzare  in  modo
adeguato performances solistiche e di musica d'insieme
2.Superare l'emotività e accrescere l'autostima e l'autocontrollo in
fase di esecuzione in pubblico;
3.creare occasioni d'incontro e confronto con allievi provenienti da
altre realtà musicali del Triveneto

Metodologia e modalità
organizzative

Lo statuto prevede che le scuole partecipanti organizzino  uno o più
concerti (a seconda di quanti alunni della propria scuola partecipino)
nel proprio istituto, ai  quali  prendono parte alunni provenienti  da
altre scuole di musica; nel frattempo gli alunni della nostra scuola,
designati  dai  docenti,  parteciperanno  ai  concerti  delle  scuole  di
musica che aderiscono alla rassegna.

Valutazione del progetto Il  progetto  ha  una  valenza  molto  importante  perchè  stimola  gli
alunni più interessati a “darsi da fare” per realizzare un quarto d'ora
di programma, necessario per partecipare alla Rassegna. Molti degli
alunni  che  hanno  preso  parte  alle  precedenti  edizioni,hanno  poi
conseguito la certificazione di 1° livello in Conservatorio, ottenendo
lusinghieri risultati!  

Spazi Aula magna e piano a coda per i concerti organizzati dalla nostra
scuola. Lezioni frontali e di ensemble in orario curricolare.

Tempi  (periodo di attuazione,
n° incontri, ore totali)

Da marzo ad aprile 2017

Eventuali esperti esterni


