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Oggetto: corsi pomeridiani di strumento, canto d’insieme e ritmica

Anche nel II quadrimestre la scuola ripropone i corsi musicali come indicati di seguito. 
Vi preghiamo di compilare e consegnare in segreteria i tagliandi entro il 22.01.2018 con la quota di € 100.
Il calendario delle lezioni potrà subire leggere variazioni a causa degli impegni degli insegnanti. Sarà nostra  
premura  comunicarvi  tempestivamente  l’eventuale  annullamento  e  quindi  spostamento  della  lezione.  
Garantiamo comunque 10 ore di lezione effettive.

 CORSO DI CHITARRA ACCOMPAGNAMENTO BASE E AVANZATO  , rivolto ad alunni delle classi I, II, 
III,  IV, V, tenuto da Isacco Bertoncelli.  Le lezioni si svolgeranno il  Venerdì pomeriggio, dalle ore  
14.05 alle ore 15.00, ed il corso prevede 10 incontri di un’ora ciascuno, dal 02 febbraio al 13 aprile  
2018.

Lezioni N° 10 di Venerdì nelle seguenti date: 
02, 09, 16, 23 febbraio; 02, 09, 16, 23 marzo; 06, 13 aprile 2018

 Strumento: ogni allievo/a dovrà avere la propria chitarra        

 CORSO DI MUSICA PERCUSSIVA E CANTO D’INSIEME,    rivolto ad alunni delle classi I, II, III, IV, V, 
tenuto da Isacco Bertoncelli. Le lezioni si svolgeranno il Venerdì pomeriggio, dalle ore 15.05 alle ore  
16.00, ed il corso prevede 10 incontri di un’ora ciascuno, dal 02 febbraio al 13 aprile 2018.

Lezioni N° 10 di Venerdì nelle seguenti date: 
02, 09, 16, 23 febbraio; 02, 09, 16, 23 marzo; 06, 13 aprile 2018

 CORSO DI RITMICA,    rivolto ad alunni delle classi I, II, III, IV, V, tenuto da Maria Laura De Pace, 
diplomata in Conservatorio e laureata in Logopedia. 

Il laboratorio è volto allo sviluppo di abilità musicali di base, quali: percezione, senso ritmico e capacità di  
ascolto. La stimolazione proposta sostiene le abilità percettive su cui si basano le competenze linguistiche e  
gli apprendimenti scolastici. 
Inoltre le attività sono state elaborate per favorire la coesione sociale e lo sviluppo di abilità espressive ed  
emotivo-affettive. 
Il laboratorio fa uso di un approccio ludico e motivante e prevede l’utilizzo della voce e di strumenti a  
percussione per l’esecuzione delle seguenti attività: 

• realizzazione  di  giochi  sonori  basati  sulla  percezione  uditiva  per  favorire  la  maturazione  dello  
schema corporeo-vocale 

• percezione e distinzione dei suoni rispetto ai parametri altezza, intensità, timbro e durata 

• percezione dell’aspetto ritmico della musica: o esercizi ritmici con vocalizzi e strumenti 
• coordinazione di gesti e movimenti al ritmo di musiche 
• introduzione degli elementi teorici di base e avviamento alla lettura della notazione musicale 
• esercizi di sviluppo dell’immaginazione creativa 
• ascolto guidato di brani musicali 

Le lezioni si svolgeranno il lunedì pomeriggio,  dalle ore 15.05 alle ore 16.00, ed il corso prevede 10 
incontri di un’ora ciascuno,  da lunedì 5 febbraio a lunedì 23 aprile 2018 (non c’è il corso il 12 
febbraio e il 2 aprile).


