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Oggetto: Corso/Progetto per l’avviamento alla pratica musicale/strumentale su “Chitarra Classica”. 
 
 

Con la presente si informano i genitori, che hanno aderito all’iniziativa, che il Corso per l’avviamento alla pratica 
musicale/strumentale su “Chitarra Classica” dal titolo “Musica insieme” avrà inizio il giorno mercoledì 27 Ottobre 
2021 e terminerà il giorno 22 Dicembre 2021. Non si esclude che il corso possa proseguire anche nel periodo 
successivo.  
 
Obiettivi del corso 

1. il  risveglio di attitudini generali all’ascolto e all’invenzione; 
2. la socializzazione e il lavorare in gruppo; 
3. l’acquisizione di nozioni musicali e tecniche. 

In un contesto di gruppo si perseguirà il raggiungimento di una competenza musicale generale fondata su: 
riconoscimento e descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale, riconoscimento e descrizione di 
generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive, capacità di collocare in ambito storico stilistico 
gli eventi musicali praticati, capacità di esecuzione e ascolto 
 
Contenuti: 
I contenuti saranno di ordine espositivo/preparatorio e strumentale/esecutivo. Per quanto riguarda quelli espositivi, 
comprenderanno elementi di teoria della musica, lettura ritmica e pratica d’ascolto. Quelli strumentali riguarderanno 
la conoscenza dello strumento dagli aspetti primitivi alla sua attuale moderna conformazione. 
 
Risultati attesi: 
Al termine del corso gli alunni dovranno essere in grado di aver appreso gli elementi/nozioni basilari della musica a 
partire dalla percezione ritmica di base, ascolto e intonazione fino all’esecuzione di un brano facile per Ensemble di 
chitarre. Si prevede un saggio finale. 
 
Calendario 
Le lezioni, gratuite per i corsisti, si svolgeranno in orario pomeridiano, presso la Scuola Secondaria di I grado di via 
Perrotta, secondo il seguente calendario: 
 

Classi coinvolte - n. di corsisti Giorno Orario 

Classi prime – alunni corsisti 6 Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
 

Classi seconde – alunni corsisti 8 
 

Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

I due gruppi, con esiguo numero di partecipanti, sono necessari per una migliore acquisizione delle competenze 

musicali e per garantire un più alto livello di concentrazione. 
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate tempestivamente. 
Le lezioni saranno tenute da un esperto maestro di chitarra classica. 
Si ringrazia della collaborazione. 
 
 

                     .                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Prof,ssa Marina Crema 

firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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