
 

 

           Modugno,    11/01/2022 

 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni delle classi V 

 

Oggetto: Progetto continuità Scuola Primaria “Percorsi nella musica” - Scuola Secondaria di 

primo grado “F. Casavola-d’Assisi”- Modugno. 

Il progetto intende creare occasioni privilegiate di ascolto-esecuzione musicale che diano la 

possibilità agli allievi delle classi quinte delle scuole primarie di conoscere dal vivo le 

caratteristiche e potenzialità di vari strumenti musicali. ln tale contesto performativo si fornirà una 

preziosa opportunità agli alunni della scuola primaria di scoprire la bellezza del fare musica attiva 

attraverso la fruizione partecipativa in una esperienza di ascolto dal vivo.  

I piccoli allievi avranno modo di interfacciarsi direttamente con gli alunni del Corso ad indirizzo 

musicale che, dando prova delle loro abilità tecnico-strumentali potranno essere testimoni e 

narratori dell’esperienza musicale da loro vissuta nella scuola secondaria inferiore. Per gli alunni 

del corso musicale della scuola media tale momento performativo rappresenterà una importante 

occasione per dare visibilità delle conquiste fatte in campo musicale. Si intende, così, creare le 

premesse per una maggiore diffusione della musica come fattore educativo nel sistema scolastico e 

favorire la collaborazione in rete con più istituzioni scolastiche di vari ordini ed indirizzi di studio. 

L’intento primario è quello di coinvolgere i piccoli alunni delle classi quinte in brevi e scorrevoli 

lezioni-concerto.  

Le lezioni concerto saranno tenute dagli studenti giovani esecutori del corso musicale della scuola 

media “Casavola - d’Assisi” guidati e diretti dai docenti di strumento, presso l’Auditorium della 

sede centrale Casavola, in diretta streaming su piattaforma G-SUITE MEET con gli alunni delle 

classi quinte, che assisteranno alle lezioni presso le proprie aule.  

Le lezioni-concerto della durata di 60 minuti in orario antimeridiano saranno tenute da 8 docenti di 

strumento musicale insieme agli alunni del corso ad indirizzo musicale: n.3 docenti di strumento 

saranno presenti presso l’Auditorium della sede centrale Casavola per dirigere la piccola orchestra 

nell’esecuzione dei brani in programma e i restanti 5 docenti si recheranno presso le classi quinte 

dei tre plessi per guidare l’ascolto delle lezioni concerto e per assicurarsi che i dispositivi utilizzati 

per la fruizione in diretta streaming consentano una ottimale realizzazione della stessa. 

Ogni classe quinta, quindi, fruirà di 1 lezione–concerto in cui gli alunni assisteranno in forma di 

partecipazione attiva alla presentazione di 6 strumenti musicali (Chitarra, Clarinetto, Percussioni, 

Pianoforte, Saxofono e Violino). 
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Le Lezioni-concerto si terranno: 

LUNEDI’ 16 GENNAIO 2023 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 (plessi V. Faenza, Don Milani, 

Gandhi).  

I docenti di classe presenti in orario di servizio assicureranno la vigilanza sui loro alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
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