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Breve descrizione del progetto
L’insegnante metterà a disposizione le proprie competenze musicali, pianistiche e
musicoterapeutiche per svolgere lezioni individuali, o con piccoli gruppi, agli studenti che hanno
difficoltà nell’acquisizione di metodi didattico – musicali generali (teoria, analisi) e tecniche
didattico pianistiche
Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto
Promuovere percorsi personali di consapevolezza delle proprie risorse e di miglioramento delle
proprie capacità e prestazioni.
Obiettivi previsti
-potenziamento delle competenze e acquisizioni didattiche già attuate dall’insegnante curricolare
-favorire processi di apprendimento
-sviluppare ilo livello di attenzione e concentrazione
-coordinazione oculo-manuale
-simbolizzazione grafico-sequenziale
-apprendimento codice musicale
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Tutti gli studenti del liceo
Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
I docenti coinvolti saranno quelli curricolari.
L’insegnate prevede 4 ore settimanali dedicate a questa attività. ogni incontro avrà durata indicativa
di 45 minuti, il tempo potrà variare in base alle caratteristiche specifiche di ciascuno studente o dei
piccoli gruppi.
Esperti esterni previsti
nessuno
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Attività previste dal progetto
Lezioni individuali dove si studieranno i brani musicali scelti dal docente curricolare secondo il
programma ministeriale.
Le lezioni prevederanno inoltre dialogo sonoro, esercizi tecnico-strumentali ed ascolto.
Tempi

Per costruire una relazione proficua tra studente ed insegnante si ritiene necessario l’impiego
dell’intero anno scolastico.
Ricaduta prevista del progetto
L’acquisizione degli obiettivi agevolerà il rendimento personale e contribuirà a creare un clima
produttivo e sereno nel gruppo classe.
Verifica e valutazione
La verifica e la valutazione verranno effettuate a cadenza bimestrale in collaborazione con
l‘insegnate curricolare.
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Docenti interni
Esperti Esterni
Noleggi (Bus, )
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)
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