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Associazione di Promozione Sociale "Sulle ali della Musica"

Comune di Caltanissetta

COMUNE DI CALTANISSETTA

«PICCOLE NOTE»

PREMESSA
L'associazione di Promozione Sociale " Sulle ali della Musica" di Caltanissetta ,
visto il Regolamento Comunale della Partecipazione, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 19 in data 08/07/2020, intende presentare un progetto che
possa contribuire ad arricchire culturalmente i bambini del territorio e supportare
le scuole nel processo formativo degli studenti, soprattutto nei casi di disagio
sociale in cui carente è l’apporto culturale delle famiglie, promuovendo anche
l’equità,

la

coesione

contemporaneamente,

sociale
le

e

condizioni

la
per

cittadinanza
evitare

attiva

situazioni

e
di

creando,
disagio,

atteggiamenti anti-sociali ed emarginazione .

Si ritiene che l’investimento nella formazione e nella cultura è fondamentale per
favorire la crescita del capitale umano e il conseguente miglioramento delle
condizioni economiche e sociali del territorio. Anche l’ “ Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile “, ribadisce la necessità di “ un’educazione di qualità a tutti i
livelli "……. Tutte le persone a prescindere dal sesso, dall’età, dalla razza o
dall’etnia, persone con disabilità, migranti,…….., bambini e giovani, specialmente
coloro che si trovano in situazioni delicate, devono avere accesso a opportunità di
apprendimento permanenti che permettano loro di acquisire gli strumenti e le
conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale.”
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Il progetto intende promuovere opportunità culturali ed educative per il
contrasto della povertà educativa e l’esclusione sociale,

favorendo nei piccoli

corsisti la piena realizzazione dei loro diritti e la messa in pratica delle loro
capacità attraverso modalità attrattive e processi relazionali ottenuti in ambienti
ricchi di stimoli. Tali obiettivi si intendono raggiungere attraverso delle attività che
permettano agli allievi di accostarsi ai primi rudimenti del linguaggio e della
pratica musicali e all'ascolto di brani musicali di vari generi.

L’educazione musicale, infatti, assume un valore aggiunto nella formazione dei
bambini e nella loro crescita culturale. Il far musica con la voce, con gli strumenti,
con i mezzi a disposizione, permette ai bambini di esplorare la propria emotività, di
scoprire la dimensione interiore e quindi di sviluppare e affinare la propria
affettività. Attraverso la musica, il bambino potrà conoscere e utilizzare al meglio

le proprie capacità sensoriali e sviluppare competenze affettive e relazionali, come
ad esempio la capacità di maturare sicurezza interiore, di ascoltare e interpretare le
emozioni dell’altro, di accettare il diverso, di porsi in relazione con il gruppo, di
interiorizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili. Senza nulla
togliere alle indicazioni programmatiche relative alla musica nella nostra scuola
primaria, dobbiamo però constatare che l’attività di pratica musicale è
assolutamente trascurata poiché, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti non
hanno competenze specifiche, sarebbe necessario che la musica (come anche
succede per l’inglese e l’educazione motoria) sarebbe insegnata da specialisti con
accertate competenze musicali.

Vorremmo offrire ai bambini, dai 7 agli 11 anni, l’opportunità di un avviamento
alla pratica musicale, favorendo l’approccio mediante lezioni di propedeutica
musicale, al fine di sviluppare talenti in erba o, semplicemente , per offrire un
bagaglio di esperienze e competenze musicali che, in quest’età, hanno maggior
imprinting nella formazione musicale del soggetto. La nostra associazione,
perseguendo i propri obiettivi statutari e ritenendo che la musica ha una sua
utilità sociale, intende soprattutto rivolgersi e includere nel proprio progetto,
bambini che non possono permettersi economicamente lezioni di musica e
l’acquisto di uno strumento musicale. A tal proposito, l’associazione, metterà a
disposizione degli studenti meno abbienti, strumenti da affidare i comodato d’uso
oppure ne acquisterà altri con il finanziamento acquisito. Mettere nelle mani di
un bambino uno strumento per credere in se stesso, per riconoscere il bello e
aiutarlo a far parte di questo magico mondo.

Esempio ne sono le realtà

“Musicainsieme” di Librino e tante altre scuole musicali e orchestre che si sono
stabilizzate nel tempo e dalla quale sono usciti talenti. Si creeranno nei bambini
le competenze di base quali le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma,
anche con l’ausilio del canto; si proporrà loro l’utilizzo pratico di strumenti
musicali quali metallofoni, tastierine e, in taluni casi, strumenti acustici
professionali.
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Ad integrazione dei nostri laboratori,

saranno organizzate

a metà e fine

percorso, due , tre lezioni-concerto per approfondire la comprensione della musica
classica. Questo per dare ai bambini emozioni indimenticabili ed appassionarli alla
musica nel momento formativo più importante. Le lezioni –concerto saranno tenute
da giovani musicisti della nostra città che eseguiranno brani di facile comprensione
introdotti e spiegati in modo semplice, piacevole e giocoso per i nostri bambini.
Ogni lezione-concerto, alla quale parteciperanno anche i genitori, prevede un
incontro- dibattito aperto alle domande, alle curiosità e alle richieste dei bambini,
per un impatto didattico innovativo e coinvolgente. Ai piccoli spettatori e ai loro
genitori, saranno distribuiti dei fascicoletti, appositamente preparati per loro, con
informazioni sui compositori e brani proposti, perché possano servire da materiale

didattico da approfondire poi con i loro insegnanti. Le suddette attività avranno
luogo , nelle scuole di quartiere , nei locali messi a disposizione dal Comune oppure
in una villa o giardino comunale ( es.: Giardino della Legalità, Villa Monica, Parco
Robinson, ecc.).

Il corso è rivolto alle classi seconde, terze, quarte, quinte delle scuole primarie

della città. Si prevedono da 4 a 10 gruppi classe formati da 3 a 10 alunni (tali numeri
scaturiranno da quanti bambini aderiranno al progetto). In base al numero dei
componenti i gruppi classe, sarà necessaria la presenza di un insegnante singolo o
coadiuvato da un tutor. Se il numero dei partecipanti sarà inferiore al previsto, si
formeranno meno classi e i bambini che aderiranno potranno usufruire di un
maggior numero di lezioni e godranno di una offerta formativa più completa.
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Promuovere opportunità culturali ed educative per il contrasto della povertà
educativa e l’esclusione sociale;



Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico e accrescere le motivazioni allo studio;



Sviluppare percorsi che prevedano l’interazione tra scuola, famiglie e territorio;



Potenziare e sviluppare capacità relazionali, comunicative ed espressive.



Abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità di mettere a disposizione degli altri le
proprie capacità artistiche e creative;

 Potenziamento delle capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione;


Orientamento per la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte professionale di
tipo artistico;

 Contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile, come centro di
aggregazione sociale e culturale collegato alla realtà in cui è inserita;


Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutive ritmiche, strumentali e
vocali;

 Sensibilizzazione all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla provenienza.
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Utilizzare voce e semplici strumenti in modo creativo, ampliando le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.



Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.



Conoscere aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile.



Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di semplici brani.



Contatti con scuole e Parrocchie per il reclutamento degli alunni



Screening per la valutazione delle attitudini personali degli alunni



Composizione dei gruppi secondo l’età e gli interessi e le potenzialità musicali
dei singoli individui



Organizzazione esecutiva del laboratorio musicale



Le attività variano dalla lezione frontale (durante l’apprendimento teorico) al
lavoro in piccoli gruppi



Piccole esibizioni corali e di musica d’insieme degli alunni



Ascolto guidato di brani musicali di vari generi ma adatti alla fascia d’età
d’interesse, sia dal vivo (eseguiti dagli insegnanti o musicisti) che in remoto
attraverso materiali multimediali, cd o registrazioni



Formazione di piccoli cori, all’interno di ogni gruppo, proponendo loro i
medesimi brani musicali, per poi unire i vari gruppi in un unico coro
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Esercitazioni di pratica ritmica con lo strumentario Orff (acquisteremo
degli strumentini ritmici adatti: tamburelli, maracas, legnetti, sonagli, ecc.)
con accompagnamento ritmico ai brani proposti



Presentazione di brani musicali (marcette, valzer, quadriglie) sui quali
realizzare esecuzioni di body percussion e liberi movimenti corporei a tempo
di musica, realizzando anche semplicissime coreografie



Presentazione di semplici elementi del linguaggio musicale (note e figure
musicali) ed esecuzione di facili brani con strumenti musicali di uso
scolastico quali: tastierine elettroniche, melodiche, metallofoni e xilofoni e,
tubi sonori



Interventi specifici ed individualizzati

per i bambini disabili che

parteciperanno alle attività.

METODI


Metodo induttivo



Laboratorio musicale di insieme



Utilizzo della notazione intuitiva e tradizionale nella scrittura e lettura
musicale



Pratica vocale, strumentale e ritmica.
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Chiederemo alle scuole aderenti al progetto di metterci a disposizione delle
aule per realizzare le attività, stessa cosa faremo alle Parrocchie che
collaboreranno con noi o, in alternativa, chiederemo all’Amministrazione
comunale l’utilizzo di locali adatti (ad esempio l’ex rifugio di via Matteotti).

SCANSIONE DELLE ATTIVITA’ E CRONOPROGRAMMA
Il progetto avrà una durata complessiva di circa sei mesi. Questo periodo
comprenderà i raccordi con le scuole e le parrocchie, i contatti con i genitori e
l’organizzazione delle attività vere e proprie che si concluderanno con le
performance finali.
Si effettueranno incontri settimanali per un periodo di circa quattro mesi,
possibilmente continuativi.
Se le attività dovessero essere bloccate dall’avanzamento della pandemia, sarà
inevitabile lo slittamento dei tempi di svolgimento del progetto.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
I criteri di valutazione progressiva si baseranno su

osservazioni

sistematiche soggettive ed oggettive da parte dell’ insegnante di
riferimento.
Sarà effettuata in base ai seguenti parametri:


Sviluppo di capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di
modalità comunicative organizzate e consapevoli



affinamento delle tecniche vocali e strumentali



capacità di partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni
collettive (ascoltare, andare a tempo, rispettare i turni)



sviluppo di capacità di produzione di un prodotto finito

DETTAGLIO DELLE SPESE
Il piano finanziario prevede:


Acquisto della necessaria strumentazione (strumentini a percussione,
xilofoni, metallofoni e tastierine elettroniche)…………………………....…500 €



Spese per il personale (Es.: 10 classi per 10 ore di docenza con la
collaborazione di un tutor = 5000 €)………………………….………………....5000 €



Contributo per i musicisti ……………………………………………………….……… 800 €



Siae…………………………………………………………………………………………………….600 €



Spese generali………………………….………………………………………………..……. 1100 €

Per un totale di 8000 €
( Le singole voci potranno subire delle variazioni, se occorre, ma l’importo
massimo sarà sempre di 8000 €).
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SINTESI DEL PROGETTO
«PICCOLE NOTE»
Proposta Progettuale Per I l Bilancio Partecipativo 2021
Area Tematica CULT URA

Idea progettuale
Vorremmo offrire ai bambini, dai 7 agli 11 anni, l’opportunità di un avviamento alla pratica
musicale, favorendo l’approccio mediante l’attivazione di laboratori di propedeutica e pratica
musicale, al fine di sviluppare talenti in erba o, semplicemente , per offrire un bagaglio di
esperienze e competenze musicali che, in quest’età, hanno maggior imprinting nella formazione
musicale e globale del soggetto.
Lezioni concerto
Ad integrazione dei nostri laboratori, saranno organizzate a metà e fine percorso, due , tre
lezioni-concerto per approfondire la comprensione della musica classica. Questo per dare ai
bambini emozioni indimenticabili ed appassionarli alla musica nel momento formativo più
importante. Le lezioni concerto saranno tenute da giovani musicisti della nostra città che
eseguiranno brani di facile comprensione che verranno introdotti e spiegati in modo semplice,
piacevole e giocoso per i nostri bambini. Avranno luogo , nelle scuole di quartiere , nei locali messi
a disposizione dal Comune oppure in una villa o giardino comunale ( es.: Giardino della Legalità,
Villa Monica, Parco Robinson, ecc.).
Destinatari
Il corso è rivolto alle classi seconde, terze, quarte, quinte delle scuole primarie della città. Si
prevedono da 4 a 10 gruppi classe formati da 3 a 10 alunni.
Obiettivi educativi


Abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità di mettere a disposizione degli altri le
proprie capacità artistiche e creative;



Contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile, come centro di aggregazione
sociale e culturale collegato alla realtà in cui è inserita;
Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico e accrescere le motivazioni allo studio;
Sviluppare percorsi che prevedano l’interazione tra scuola, famiglie e territorio;
Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutive ritmiche, strumentali e vocali;
Sensibilizzazione all'ascolto musicale.






Obiettivi specifici






Utilizzare voce e semplici strumenti in modo creativo, ampliando le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione;
Utilizzare la musica d’insieme come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli
alunni;
Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione;
Conoscere aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile;
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno
di semplici brani.

Metodi


Metodo induttivo



Laboratorio musicale di insieme



Notazione intuitiva e tradizionale, scrittura e lettura musicale



Pratica vocale, strumentale e ritmica

Cronoprogramma
La durata complessiva del progetto sarà di circa sei mesi, compresi i tempi di organizzazione,
pianificazione e svolgimento delle attività.
Per le attività laboratoriali, prevediamo degli incontri settimanali di un’ora in orario extrascolastico,
per un periodo di circa quattro mesi.
Dettaglio delle spese
Il piano finanziario prevede:






Acquisto della necessaria strumentazione (strumentini a percussione, xilofoni, metallofoni e
tastierine elettroniche)…………………………………….…………………………….500 €
Spese per il personale ( Es.: 10 classi per 12 ore di un docenza con la collaborazione di un
tutor = 5000 € )……………………………………………………………………...….5000 €
Contributo per i musicisti ……………………………………………………………… 800 €
Siae…………………………………………………………………………………...….600 €
Spese generali………………………….…………………………………………...…. 1100 €
Per un totale di 8000 €
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