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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
AVVIO

PROGETTO MUSICA

Prot. n. 9800

Bari-Palese, 20 ottobre 2021

Oggetto: avvio progetto CRESCERE IN MUSICA per classi 3e-4e di scuola primaria a. s. 2021/2022.
Gentili famiglie,
Vi comunichiamo con piacere che questa scuola ha ottenuto ancora una volta dal Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Educative e
Giovanili, l’approvazione, dunque il finanziamento necessario, per la realizzazione del progetto “CRESCERE IN MUSICA” – 3a edizione,
da svolgere nella prima parte del corrente a.s. 2021/2022.
Al fine di dare continuità all’azione pregressa intrapresa, la 3a edizione del progetto sarà svolta a favore degli alunni delle classi terze e
quarte di questo Circolo Didattico.
Gli obiettivi sono quelli di: potenziare le competenze dei bambini nell’approccio ai fenomeni sonori e musicali; sviluppare l’aspetto uditivo,
il senso ritmico e la comprensione del linguaggio musicale; proseguire il percorso di avviamento alla pratica musicale, vocale e
strumentale; migliorare la modalità di ascolto e relazione agli altri.
In questa fase particolare, in cui va riservata sempre particolare attenzione all’aspetto della salute, le attività pratiche di produzione
saranno orientate prevalentemente all’impiego di strumenti a percussione.
Ci si avvarrà della collaborazione di esperti che, in orario curriculare, affiancheranno la docente di classe di Musica.
Tali esperti appartengono ad associazioni territoriali partner: “Leonard Bernstein” che interviene nel plesso “Marco Polo” e “Nino Rota” nel
plesso “Duca d’Aosta”, entrambe di Bari-Palese, indicate nella proposta progettuale finanziata.
Nel corrente a.s. 2021/2022 l’intervento delle figure esperte è impostato con cadenza settimanale per la durata di un’ora, secondo
apposito calendario concordato con la scuola.
Le attività, che partiranno nel corrente mese di ottobre, si concluderanno nel mese di dicembre 2021.
Il Dirigente Scolastico Angelo Panebianco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993

