Mod Progetto

A.S. 2019/2020
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
Denominazione progetto
CORSO EXTRACURRICOLARE TASTIERA/PIANOFORTE Sc. PRIMARIA
1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Ins. ANNALISA CARONE
Analisi dei bisogni
Valorizzazione delle eccellenze e superamento di alcune difficoltà della sfera emotiva. Attività orientativa per il liceo Musicale e per la sezione musicale.

Destinatari:
1) Tutti i ragazzi delle scuole Primarie del nostro ICS

Plessi coinvolti
Tutti i plessi del nostro ICS ma la sede del corso sarà l’aula di musica della Scuola “MANZONI”
1.3.a Finalità:

Conoscere ed eseguire alcuni brani del patrimonio artistico e compositivo che tanti celebri
artisti ci hanno lasciato.
1.3.b Obiettivi specifici:

Tecnica dello strumento, studio ed esecuzione di brani di diverso stile ed epoca

Collaborazioni con Enti, Associazioni:
No
1.4 Durata:

L’intero a.s. 1 ora a settimana per 20 ore totali con minimo 3 e massimo 4 alunni ad ora per
la scuola primaria. Tot 20 ore.

Struttura del progetto:
Fasi

Contenuti

Attività

Studio della tecnica
del pianoforte
Esecuzione di varie
composizioni originali

Scale arpeggi otta- Esecuzione al pianoforte
ve.
Studio dei brani LUNEDì e/o MERCOLEDì dalle 14,15 in
scelti.

Risultati attesi

Corretta esecuzione
di fronte ad un pubblico “amico” di alcuni brani di tecnica
poi, gruppi di max 4 diversa
ragazzi a ora secondaria e primaria.

▪ Metodologia
LEZIONI DI PIANOFORTE INDIVIDUALI e Di GRUPPO CON L’ASCOLTO DI
BRANI ESEGUITI DA COETANEI e DALLA DOCENTE.
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1.5 Risorse umane
(Indicare docenti referenti, tutti i docenti coinvolti e personale non docente , personale esterno coinvolto nel progetto.

Per ognuno di essi indicare il monte ore previsto sia agg. funzionali che agg. Insegnamento.)

Nominativo

h. agg. funz

h. agg. ins

attività svolta
GIORNO SCELTO
ORARIO

ANNALISA CARONE 2

20 per ogni gruppo di LUNEDì e/o MERmax 4 alunni
COLEDì dalle 14,15
alle 15,45 per la secondaria

ANNALISA CARONE /

20 per ogni gruppo di LUNEDì e/o MERmax 4 alunni
COLEDì dalle 16,45
alle 17,45 per la primaria

1.6 Beni e servizi
Voce

N° ore

ore aggiuntive di non insegnamento

2

Ore aggiuntive di insegnamento

20+20

Costo totale del progetto

40

Valutazione:
Preparazione ed esecuzione del saggio finale alla presenza delle famiglie e dei compagni di
classe e consegna attestati di frequenza a fine corso dopo il concerto.
Documentazione:
Attestati di frequenza, relazione della docente. Foto e video fatti dalle famiglie degli alunni.
Gradimento espresso dalle famiglie e dai ragazzi frequentanti
Firenze, 10/12/2019

La responsabile del progetto
Prof.ssa Annalisa Carone
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