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LABORATORIO CORO
DISCIPLINA: Educazione Musicale
DESTINATARI: alunni delle prime e seconde

DOCENTE: Caruana Donatella

Il progetto è rivolto trasversalmente agli alunni delle prime e seconde classi della Scuola Secondaria e si propone di
formare ed educare non solo l’orecchio e la voce dei discenti ma anche l’attitudine a stare insieme e collaborare,
rispettandosi reciprocamente, senza temere note o valutazioni.
A tal fine le varie attività saranno proposte in modo organico ma non monotono o noioso, alternando momenti di
lavoro e concentrazione ad altri di riposo, ascolto, coinvolgimento emotivo e/o fisico e così via.
La PROGRAMMAZIONE, prevista per un gruppo di 15/30 alunni massimo, si svolgerà attraverso 4 punti fondamentali:
Attività introduttive
-educazione all’orecchio, al senso di gruppo,
-ritmica di base (anche con gesti e body percussion),
-esercizi di respirazione, emissione e controllo dell’intonazione
Coralità
-apprendimento di semplici canti a una voce e prime esperienze di polifonia e poliritmia (repertorio
internazionale, etnico, jazz, rock)
-seguire il gesto del direttore
-ascoltare gli altri , rispettare il proprio turno, costruire il gruppo

giovanile

Sensibilizzazione musicale
-affinamento dell’ascolto (ascoltare, copiare, ripetere patterns, migliorare il proprio orecchio e il proprio suono)
-utilizzo di repertori assai diversi sia culturalmente, sia storicamente, partendo dal vissuto dei ragazzi per poi
spaziare…nel tempo e nei luoghi
Piccolo repertorio
-studio e concertazione di un piccolo repertorio, a una o più voci, a seconda del livello raggiunto, con brani di diverso
carattere, provenienza, periodo, cultura
-eventuale realizzazione di una piccola performance all’interno della scuola, rivolta alle famiglie

TEMPI DI REALIZZAZIONE
NUMERO DI LEZIONI: 10
SCANSIONE: 1 ora e mezza a settimana (il MARTEDI’ pomeriggio dalle 13.30 alle 15.00, così articolate:
pausa pranzo con assistenza nei locali della scuola; dalle 14.00 alle 15.00 laboratorio)
PERIODIZZAZIONE: da fine novembre a metà febbraio.
COSTI: nessuno
CALENDARIO
22/11/2016; 29/11/2016; 06/12/2016
13/12/2016, 20/12/2016
10/01/2017; 17/01/2017; 24/01/2017
07/02/2017; 14/02/2017

