PROGRAMMA
DESTINATARI : tutti i ragazzi della scuola media di Bazzano e Monteveglio

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI PER CORSO




Laboratorio vocale/arrangiamento musicale fino a 20 ragazzi
Musica di insieme : fino a 12 ragazzi
Arte : fino a 15 ragazzi

DOVE: scuola media di Bazzano- scuola media di Monteveglio
DOVE SI MANGIA Dal termine delle lezioni all’inizio delle attività, i ragazzi che
lo desiderano possono consumare un pasto al sacco sotto la sorveglianza di un
docente.
USCITA: i genitori si assumono la responsabilità di ritirare personalmente i figli
o di autorizzarne l’uscita autonoma.
FREQUENZA l’iscrizione comporta l’impegno alla frequenza. I genitori potranno
verificare la presenza a scuola dei propri figli in NUVOLA.
DURATA dal 24 ottobre al 6 giugno 2018
ISCRIZIONE tutti i genitori riceveranno via email la comunicazione per
l’iscrizione ai corsi e il link per iscriversi.
Verranno accolte le iscrizioni in ordine di arrivo.

COSAFACCIODOPOLASCUOLA
corsi ricreativi, ma formativi
rivolti ai ragazzi di scuola media
GRATUITI
ORGANIZZATI DALLA SCUOLA
LUNEDi’ 16 ottobre alle 17,30
presso la scuola media di Bazzano
i docenti e la preside presenteranno le attività
pomeridiane

PROGRAMMA DI ARTE

Uno degli obiettivi dei corsi di arte è la promozione alla
partecipazione attiva, all’esperienza artistica di gruppo.
L’esperienza artistica di gruppo in luogo esterno alla classe
propone e promuove una pratica attiva e non fine a sé
stessa, ma come esperienza produttiva del “fare” che il
singolo prova in prima persona in quanto essere attivo di
un gruppo, il tutto attraverso la condivisione della fase
progettuale, condivisione di spazi, strumenti e materiali,
ma anche e soprattutto di significati e significanti che si
materializzato nel nostro creare e sperimentare.
L’allievo che produce in un gruppo acquisisce
consapevolezza, padronanza della propria identità che fa
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PROGRAMMA di MUSICA
Uno degli obiettivi dei corsi di musica d’insieme e del laboratorio vocale è
la promozione alla partecipazione attiva, all’esperienza musicale di
gruppo. Fare musica d’insieme diventa un importante laboratorio di
socializzazione e di convivenza, perché la bontà della riuscita finale è
legata alla positiva partecipazione di tutti e all’armonizzazione delle
diverse competenze.
L’esperienza musicale di gruppo garantisce a tal proposito un approccio
alla musica non come pratica astratta e fine a sé stessa, ma come
esperienza produttiva del “fare” che il singolo prova in prima persona
facendosi trascinare dal ritmo e dalla sensazione di essere un elemento
attivo di un gruppo.
L’allievo che suona o canta in un gruppo acquisisce consapevolezza,
padronanza dello strumento e della voce maggiore sensibilità musicale,
interpretando con coscienza i brani musicali, ricercando sfumature e
particolarità che a volte sfuggono nello studio singolo dello strumento o
della voce stessa.
Nei laboratori in oggetto si cercherà di valorizzare diversi aspetti
dell’esecuzione musicale e della composizione in riferimento alle
particolari caratteristiche dei vari generi cercando di coinvolgere gli
studenti in un percorso di apprendimento divertente ma efficace e
motivante.
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