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Music@ e-state insieme!
Workshop musicali con la  scuola!

da lunedi 28 giugno a venerdi 9 luglio presso il Parco di educazione stradale di S. Biagio

1.1 FINALITA’ DEL PROGETTO.

La progettualità “Music@ Insieme” si articola in un serie di workshop laboratoriali a
scadenza giornaliera con  la finalità di raggiungere uno spettro ampio di obiettivi
creati appositamente per fasce d’età e su tema  specifico: alfabetizzazione di base
strumentale, vocale, musica di insieme.
L’articolazione prevede 20 ore laboratoriali organizzate in numero di 2 ore ogni
mattino dal lunedi al venerdi .

Lunedi 28/06 Apertura workshop :
attività di alfabetizzazione
mediante l’uso di
strumentario orff e
scrittura musicale

approfondimento dello
studio di uno strumento a
corde: chitarra,ukulele.

martedi 29/06 attività corale e scoperta
della voce

approfondimento di uno
strumento a piastre
melodiche

mercoledi 30/06 attività esperienziale con
le “musiche del cuore”

lavoro di gruppo
“scriviamo una canzone”

giovedi  1/07 ascolto e registrazione
“ musica in natura” con
campionamento e
realizzazione di un video

giochi e musica :
all’aperto,  vecchi giochi e
bombe d’acqua
accompagnati dalla
musica

venerdi 2/07 musica ed espressione
scritta

musica nel mondo

lunedi 5/07 alfabetizzazione mediante
utilizzo dello strumentario

approfondimento dello
studio di uno strumento a
corde: chitarra,ukulele.



martedi 6/07 attività corale e scoperta
della voce

approfondimento di uno
strumento a piastre
melodiche

mercoledi 7/07 attività esperienziale con
le “musiche del cuore”

lavoro di gruppo
“scriviamo una canzone”

giovedi 8/07 ascolto e registrazione
“ musica in natura” con
campionamento e
realizzazione di un video

giochi e musica :
all’aperto,  vecchi giochi e
bombe d’acqua
accompagnati dalla
musica

venerdi 9/07 musica ed espressione
scritta : divertiamoci a
interpretare la musica con
i disegni

musica nel mondo

Il docente esperto metterà a disposizione alcuni strumenti con accortezza che gli
stessi vengano disinfettati ad ogni uso nel rispetto delle norme anti-covid19.


