
Corpo Bandistico Cassinese “F.co Solia”

“Educare con la Musica”: descrizione e finalità del progetto

FINALITA’ EDUCATIVE
I progetto segue gli orientamenti e i programmi ministeriali, secondo i quali l'educazione al suono e alla musica sono via privilegiata allo
sviluppo della sensibilita' e capacita' di comunicazione nell'ambito della formazione globale di ogni individuo.
Il progetto promuove l'acquisizione di abilita' e conoscenze musicali da parte dei bambini, tramite l'uso di metodi pratici e creativi, favorendo il
contatto vivo e diretto con la musica (veicolo primario di espressione dell'io, in armonia con il gruppo). Attraverso i canali della sfera fisica ed
emotiva i bambini sperimentano il benessere e la disinibizione, la fiducia e la sicurezza, la calma e la serenita' che derivano da ogni buona
forma di "educazione".

OBIETTIVI E CONTENUTI
 Ascolto guidato e consapevole; percezione e comprensione dei piu' semplici linguaggi sonori e di composizioni appositamente scritte

per bambini.
 Lettura del linguaggio musicale (formale e informale); con l'ausilio di materiali pittorici e ludici di vario genere; discriminazione di:

altezza, durata, intensita' dei suoni ecc..
 Intonazione di facili melodie (accompagnate e non); drammatizzazione di storie musicali; esplorazione della respirazione nel parlato

e nel cantato.
 Manipolazione e realizzazione di "oggetti musicali".
 Produzione di brani musicali tramite gesti/suono e strumentario Orff.
 Consapevolezza del proprio corpo in movimento e in relazione allo spazio esterno; attivita' ritmico-motorie; coreografie su brani

musicali, danze popolari, body percussion ecc.; capacità di improvvisazione corporea.

TEMPI e ATTIVITA’
Il corso seguirà il calendario scolastico, per un numero di lezioni a cadenza settimanale ed al termine la preparazione dello spettacolo di fine
anno o lezione-concerto dimostrativa.
Le lezioni avverranno in stretta sinergia con il corpo docente delle scuola primarie e secondarie e si articolerà in incontro in ore curriculari ed
extracurriculari
L’obbiettivo in ogni incontro sarà quello di far avere ai bambini un riscontro immediato della lezione teorica che verrà comunque sempre
svolta; pertanto le lezioni saranno organizzate in modo attivo e dinamico così da poter far suonare fin da subito ognuno di loro con uno
strumento a testa e per rendere il corso sicuramente interessante.
In questo modo il centro focale delle attività saranno i bambini e il gruppo che verranno a formare per poter suonare insieme.
Per una buona riuscita di tali attività sarà necessario l’ausilio di uno strumentario Orff e CD audio per passare.
L’intento è di accelerare l’apprendimento musicale e di conseguenza l’approccio con lo strumento.

1^ Fase: “CONOSCIAMO LA MUSICA” - Durata 2 mesi: n. 3/4 ore di lezione per classe in orario scolastico
2^ Fase: “SUONIAMO!” - Durata 2 mesi

- Sezioni e prove preparatorie in orario extra-scolastico presso la sede del Corpo Bandistico Cassinese:
Orario: sabato pomeriggio, a scelta: 1° turno 14:30 – 16:00 / 2° turno 16:30 – 18:00

3^ Fase: “PRIMI APPLAUSI…!” - tutti i partecipanti alla seconda fase, avranno modo di esibirsi singolarmente e/o in gruppo
dimostrando quanto appreso durante l’orario di lezioni

METODI
I bambini, stimolati dagli operatori, vengono guidati progressivamente
alla scoperta e alla conoscenza del mondo sonoro. Gli allievi arrivano
alla lettura e pre-scrittura dei suoni attraverso metodologie pratiche
(ascolto, riproduzione-produzione, linguaggio verbale, linguaggio
motorio, linguaggio dei colori ecc..)
Gli operatori lavorano nel pieno rispetto dei diversi tempi e delle
diverse capacita' di espressione e relazione di ciascun bambino; oltre ad
avere i titoli musicali tradizionali, sono aggiornati in metodologie
didattiche innovative come il metodo Orff Prima dell’inizio delle fase
extracurriculare corso si prevede un incontro di carattere informativo
con i genitori.
Entro il termine dell’anno scolastico, verranno organizzati alcuni eventi
pubblici. Lo spettacolo prevederà l’esecuzione di brani con percussioni
da strumentario Orff, brevi melodie, canti unitamente a coreografie
ritmico/motorie.
Gli allievi verranno condotti e accompagnati durante lo spettacolo dalla
CromatiKa Junior Band del Corpo Bandistico Cassinese, consentendo quindi agli allievi di avere un primo approccio con la musica di gruppo.
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