SCUOLA MEDIA STATALE
NOCERA SUPERIORE (SA)
Scuola Secondaria di I Grado
Fresa Pascoli
NOCERA

SUPERIORE

28 MAGGIO
CONCERTO DELLE CLASSI DI
VIOLINO E VIOLONCELLO

CONCERTO DI FINE ANNO
28/29/30 maggio 2018

29 MAGGIO
CONCERTO DELLE CLASSI DI
OBOE E PIANOFORTE

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Interverranno:
GLI ALUNNI DELLE CLASSI DI
STRUMENTO MUSICALE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO FRESA/PASCOLI

30 MAGGIO
CONCERTO DELL’ORCHESTRA
DEGLI ALUNNI DI STRUMENTO
MISICALE

INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE
L'insegnamento
strumentale
costituisce
integrazione interdisciplinare ed arricchimento
dell'insegnamento
obbligatorio
dell'educazione
musicale nel più ampio quadro delle finalità della
scuola media e del progetto complessivo di
formazione della persona.
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole
appropriazione del linguaggio musicale, di cui
fornisce all'alunno preadolescente una piena
conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici
con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che
insieme costituiscono la complessiva valenza
dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di
quest'ultima anche in funzione di un più adeguato
apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento
strumentale stesso.
Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta
fornita una completa e consapevole alfabetizzazione
musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che
dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle
finalità generali di carattere orientativo della scuola
media non esclude la valorizzazione delle eccellenze.

A tutti Voi, alunni della mia scuola,come ogni anno
per le mie comunità scolastiche, porgo i più sentiti
auguri di un felice arrivederci all’ anno scolastico
nuovo.

(notazione) alla crescita emotiva (rapporto
con la “performance” pubblica) e sociale
(collaborazione nella realizzazione di brani
d’insieme). L'apprendimento di uno
strumento musicale diventa quindi un
mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo
dell'individuo e delle sue potenzialità, di
intelligenza e socialità. Il “far musica
insieme” può offrire inoltre l’opportunità
per i ragazzi di confrontarsi con altre realtà
musicali o culturali in genere, ampliandone
così le possibilità d’integrazione nel
territorio.

Sia per Voi la scuola scenario di gioia, di serenità e
anche un momento su cui riflettere su noi stessi, per
superare le nostre paure, per emarginare le nostre
tristezze e per far emergere viceversa la gioia,
l’entusiasmo e le energie vitali proprie della Vostra
età.
Questo augurio è anche l’occasione per ricordarvi
sempre che i protagonisti del Vostro cammino
educativo e culturale siete voi (a noi educatori sta solo
la forza e il difficile compito di sapervi orientare) nella
misura in cui saprete, con il Vostro cuore ed il Vostro
Cervello, far emergere quello che di meglio possedete
interiormente e spiritualmente.

La Scuola Secondaria di I Grado
FRESA/PASCOLI

Lo studio di uno strumento musicale è
un canale privilegiato di comunicazione
ed espressione. Esso può rappresentare
un momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità e porsi come
indispensabile completamento della
formazione dello studente. Attraverso
l'insegnamento strumentale e la sua
pratica nelle varie forme si sviluppano
competenze di tipo cognitivo, ma anche
affettivo e relazionale. L’espressione
della personalità o lo sviluppo della
stessa si manifesta attraverso lo studio
dello strumento, dalla percezione del sé
fisico (postura, rapporto con lo spazio,
movimenti funzionali all’esecuzione)
alla comprensione di un nuovo
linguaggio
codificato
specifico

