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Circ. 254

Chiavenna, 05.06.2021
Agli Studenti
Ai Genitori
Alla DSGA

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – Modulo: Espressioni sonore: Note ignote

Si comunica la definizione del Modulo in oggetto, gli studenti sono invitati a presentare le proprie adesioni
secondo quanto indicato dalla Circolare 240 del 25.05.2021.
Seguiranno, man mano che vengono definiti, le comunicazioni relative agli altri moduli.

TITOLO DEL MODULO: Espressioni sonore: Note ignote
OBIETTIVI:
-

Rinforzare le competenze relazionali e sociali degli studenti

-

Esercitare e favorire la capacità di ascolto reciproco e di se stessi

-

Favorire l’apprezzamento dell’individualità nel contesto della socialità

-

Sviluppare l’attitudine a trovare il proprio posto nel gruppo

DESTINATARI: Tutti gli studenti della scuola
ATTIVITÀ PROPOSTE:
-

Attività di sviluppo della consapevolezza corporea

-

Lavoro di consapevolezza sulla respirazione

-

Attività di sperimentazione sull’uso della voce parlata e cantata

-

Laboratori di ritmica con l’uso di strumenti semplici

-

Esecuzione di canoni tratti dal repertorio di epoche diverse

-

Eventuali esecuzioni di brani polifonici di difficoltà calibrata al livello tecnico dei partecipanti

-

Si potrà prendere in considerazione la proposta di qualche ascolto guidato.

PERIODO: Luglio – Agosto 21
DURATA: 12 ore (per un totale di 8 lezioni, 2 alla settimana)
METODOLOGIA E STRUMENTI:
Nel rispetto delle Norme per il contenimento del COVID19, le attività collettive proposte verranno
effettuate in luoghi aperti ritenuti consoni allo scopo e/o in spazi chiusi che consentano adeguato
distanziamento e ventilazione. Attività vocali in piccoli gruppi. Giochi vocali. Ascolto e imitazione. Giochi
di improvvisazione ritmica. Ascolti guidati.
Strumenti necessari: nessuno in particolare.
DOCENTE: Esperto esterno
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