ISTITUTO COMPRENSIVO “Ungaretti”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)

Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it

e-mail: info@comprensivoungaretti.it

Nome del progetto: Chitarra...che passione!
Responsabile del Progetto: Ferrari Giancarlo
Data Inizio progetto: 24/01/2017
Data fine progetto: 04/04/2017
Classi coinvolte: 1A Secondaria Molino, 2A Secondaria Molino, 3A Secondaria
Molino, 1B Secondaria Molino, 2B Secondaria Molino, 3B Secondaria Molino, 1D
Secondaria SPM, 2D Secondaria SPM, 3D Secondaria SPM
Numero totale alunni coinvolti: 30 alunni circa
Bisogno formativo degli alunni: Favorire una più salda appropriazione del
linguaggio musicale nella sua specificità di espressione e comunicazione, una più
approfondita comprensione dei diversi patrimoni musicali, un maggior sviluppo del
gusto estetico e del gusto critico, oltre a facilitare la comunicazione, l’espressione e
la presa di coscienza delle emozioni e la socializzazione.
Competenze specifiche di riferimento: Eseguire con la Chitarra, collettivamente e
con buon controllo ritmico, accompagnamenti di melodie cantate/suonate dai
compagni e affrontate nelle ore curricolari di Musica
Abilità e conoscenze: CORSO BASE:
- Conoscere lo strumento, la corretta postura e l’impostazione delle mani;
- eseguire accordi in prima posizione e alcuni semplici giri armonici per
accompagnare facili brani;
- eseguire semplici pattern ritmici con la tecnica a plettro;
CORSO AVANZATO:
- conoscere la tastiera e la tecnica di costruzione degli accordi;
- eseguire alcuni accordi in barré e semplici giri armonici;
- eseguire brani con ritmo binario e ternario;
- apprendere semplici arpeggi con schemi ritmici dati.
Azioni-attività che si intendono svolgere: Il corso si articolerà in 10 lezioni
pomeridiane, per un totale complessivo di 40 ore (4 gruppi di 1 ora ogni martedì
pomeriggio). La lezione di 1 ora sarà collettiva fino ad un massimo di 7 allievi. Ogni
allievo dovrà munirsi di una propria chitarra mentre per il “metodo” si utilizzerà il
testo di musica in dotazione presso la scuola Secondaria di primo grado che già
contiene un primo approccio allo strumento. Alcune fotocopie e gli spartiti dei vari
brani che saranno studiati durante il corso, saranno predisposti e distribuiti di volta in
volta dall’insegnante. Il corso sarà inoltre strutturato in due livelli: un “livello base”
per quanti si accostano per la prima volta allo strumento; un “livello avanzato” per
gli alunni che già hanno partecipato al precedente corso.
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Progetto di riferimento del PTOF: Didattica e ampliamento dell’offerta formativa
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