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MA CHE MUSICA MAESTRA !!! 
 

Parte nel plesso di via Ucelli di Nemi un corso gratuito di musica. 
 
Il corso avrà la durata di 30 ore e si terrà il giovedì dalle 16,30 alle 18.30 secondo 
un calendario che verrà fornito il primo giorno di corso. 
I posti disponibili sono 20 

 
Verrà data la precedenza alle classi terze, quarte e quinte e in caso di eccedenza di iscrizioni si 
effettuerà una selezione in base all’indicatore ISEE. 
A parità di indicatore si procederà a sorteggio. 
 
Se siete interessati all’iscrizione compilate il modulo sottostante e consegnatelo alle maestre entro 
il 21 novembre 2017. Sarete avvisati al più presto sia dell’accettazione al corso, sia della data 
d’inizio. 

 
 
CHIEDO L’ISCRIZIONE di__________________________________ della classe ___________ 
 
mi impegno: 

 a fornire dichiarazione ISEE nel caso mi venga richiesta; 

 a far frequentare assiduamente il corso in caso di conferma dell’iscrizione 
 

Firma del genitore 
 

 
SINTESI DEL CORSO 
Questo progetto si propone di sviluppare la capacità dei bambini di partecipare all’esperienza 
musicale, sia nella dimensione del fare musica,sia in quella di ascoltare e del capire. 
I bambini avranno la possibilità di acquisire delle tecniche pratiche per l’utilizzo di uno 
strumento a fiato, nello specifico il flauto dolce, sentendosi parte integrante di un gruppo 
all’interno del quale ogni componente ha un ruolo ben definito per la realizzazione ed esecuzione 
di un semplice brano musicale. Gli alunni avranno modo di conoscere il mondo della musica da un 
punto di vista tecnico (lettura pentagramma, riconoscimento di segni, pause e ritornelli di uno 
spartito musicale, postura, emissione fiato ecc.) e da un punto di vista emotivo: avranno la 
possibilità di esprimere sé stessi e la loro personalità grazie ad un nuovo linguaggio universale, 
faranno parte di un gruppo dove non è importante l’esecuzione del solista ma la “musica 
d’insieme” ed impareranno ad ascoltare sè stessi e gli altri. Gli alunni si avvarranno dell’ausilio dei 
membranofoni/ idiofoni a disposizione dell’istituto (tamburelli, legnetti, maracas, triangolo) 


