“Orchestriamoci”
Scuola Secondaria di I grado Ippolito Nievo
Il progetto propone la realizzazione di una orchestra che coinvolga tutte le classi della nostra scuola e si pone
come potenziamento ed ampliamento delle pratiche musicali, in linea con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e il progetto Pilota di Cittadinanza e Costituzione “Imparare ad essere per vivere con gli altri” del
nostro Istituto.

PREMESSA: dopo gli anni difficili dovuti alla pandemia da Sars Covid 2 e dal conseguente isolamento, come
riportato da diversi studi, sono aumentati nei giovani disturbi alimentari, ansia, depressione, disagio,
malessere. L’adolescenza è un momento di crescita in cui l’individuo prende coscienza di sé, costruisce la sua
identità attraverso una rete di relazioni affettive. I ragazzi vivono un percorso evolutivo caratterizzato da
cambiamenti fisici ed emotivi, stati d’animo intensi, contrastanti, con repentini cambiamenti. Spesso
incontrano difficoltà nel razionalizzare tutto ciò, riconoscere e verbalizzare non è compito semplice.
Questa breve premessa è fondamentale per sottolineare innanzi tutto l’importanza, in ambito scolastico, di
creare contesti e opportunità per coltivare ed esprimere, con linguaggi astratti, un mondo di difficile
identificazione e razionalizzazione. E ancora, creare contesti dove l’aggregazione e la socialità siano un punto
cardine. Creare contesti dove “stare insieme” è stare in armonia rispettando le basilari regole di convivenza
civile. Creare bellezza, qualcosa di concreto e tangibile dove ciascuno ha la possibilità di esprimersi con le
proprie capacità. Suonare in orchestra è un’attività gratificante che contribuisce a rafforzare l’autostima. Uno
spazio per realizzare una didattica collaborativa, inclusiva e creativa.
DESCRIZIONE: eseguire brani musicali di diverso genere attraverso l’orchestra costituita da: tastiere, flauti
dolci, body percussion o strumenti a percussione, canto.
PRODOTTO FINALE: concerto di fine anno scolastico.
OBIETTIVI
- Ampliare le conoscenze e abilità in ambito musicale
-Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura
-Utilizzare strumenti musicali e voce in modo creativo e consapevole
-Partecipare in modo attivo ad una esecuzione d’insieme, interpretando brani appartenenti a generi e culture
differenti
-Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto, e le opportunità offerte dal contesto
ORGANIZZAZIONE: il progetto verrà svolto in orario curricolare per quanto riguarda la preparazione dei diversi
brani scelti, in otto classi in collaborazione con la docente di Musica Prof.ssa Fulco Maria Teresa, un’ora a
settimana. Le prove d’orchestra avverranno invece in orario extra curricolare, due volte al mese dalle 14.00
alle 16.00, evitando il ripetersi del medesimo giorno al fine di offrire maggiori opportunità di partecipazione,
in considerazione dei diversi impegni sia sportivi che di studio dei ragazzi.

LUOGHI PER LE PROVE D’ORCHESTRA E LEZIONI DI TASTIERA: laboratorio di musica, aula situata al quarto
piano. In alternativa e In considerazione del numero dei partecipanti, Palestrina della scuola primaria S.Pio.X
(da concordare).
CALENDARIO INCONTRI I QUADRIMESTRE:
-Lunedì 28 Novembre
-Venerdì 9 Dicembre
-Lunedì 19 Dicembre
-Lunedì 16 Gennaio
-Venerdì 13 Gennaio
-Giovedì 26 Gennaio
Le date del secondo quadrimestre verranno calendarizzate nel mese di Gennaio.

Prof.ssa Barbara Folcini

