
 

 

PROGETTO FIORI MUSICALI 

Per valorizzare le eccellenze musicali e diffondere la cultura musicale 

 

DOCENTI REFERENTI : Luciana Busnelli,  Luigi 

Nicolardi , Armando Saldarini  e docenti di strumento 

delle  classi ad indirizzo musicale. 

ALLIEVI COINVOLTI: 

♪ Tutti i ragazzi della scuola che mostrano 

propensione per le interpretazioni vocali, che 

studiano uno strumento musicale, che suonano in un 

gruppo e l’Orchestra dei ragazzi del corso musicale e 

il Coro voci bianche  

♪ Ex allievi che hanno continuato a coltivare la musica suonando uno strumento musicale . 

♪ Genitori, fratelli e amici degli allievi che presentano una performance musicale con allievi della scuola. 

OBIETTIVI 

♪ Diffondere la cultura musicale. 
♪ Valorizzare le eccellenze musicali presenti nella nostra scuola. 
♪ Far partecipare i ragazzi ad esibizioni dal vivo, confrontandosi con interpreti  di livelli diversi. 
♪ Diffondere il linguaggio musicale come linguaggio espressivo che può valorizzare l’autostima e la 
positiva immagine di sé. 
♪ Sviluppare la memoria melodica e il senso ritmico. 
♪ Valorizzare le esecuzioni d’assieme dove sono essenziali le capacità collaborative e di condivisione di 
un risultato. 
♪ Educare al senso estetico e del bello come obiettivi da ricercare anche nel “fare a scuola“ 
♪ Imparare a utilizzare le tecnologie musicali  
♪ Imparare a “stare in scena “ e presentarsi al pubblico 
 
 
 

MODALITA‘ DI ATTUAZIONE 

♪   I docenti prendono contatto con tutti gli allievi che desiderano 

partecipare all’evento e organizzano delle audizioni per selezionare i 

partecipanti, in orario extrascolastico. 

♪   Si concordano con gli allievi selezionati prove strumentali o vocali 

per individuare la scelta dei brani da proporre al pubblico e per 

curare intonazione, interpretazione… 

♪   Incontri con esecutori - ospiti, scelta dei brani, definizione degli 

strumenti  

♪   Prove in teatro 

♪   Contatti per acquisire informazioni relative al noleggio delle  

strumentazioni necessarie 

♪   Si prenderà in considerazione l’opportunità di stampare volantini e manifesti per divulgare l’evento. 

♪   Il progetto si svolgerà da febbraio a maggio 

♪    l concerto finale serale si organizzerà nella  serata  del 17  maggio 2017 


