Progetto extracurricolare di flauto

Laboratorio extracurricolare di musica finalizzato alla creazione
di un complesso strumentale.
Il Laboratorio musicale si svolgerà nell aula musica dell Istituto Comprensivo
Buonocore Fienga di Meta e vi parteciperanno gli alunni delle classi seconde e
terze dell Istituto.
Le lezioni si terranno una volta la settimana: il Giovedì dalle ore 13:10 alle ore
14:10. Il progetto sarà finalizzato alla creazione di un complesso musicale che
parteciperà a varie manifestazioni e concorsi che si terranno nell anno scolastico
2005/2006 ed avrà una durata triennale per permettere a tutti i ragazzi di
raggiungere un buon livello di preparazione.
Per quanto riguarda l anno scolastico in corso (2005/2006), il laboratorio avrà
inizio presumibilmente nel mese di Ottobre e terminerà con la chiusura dell anno
scolastico.
Le lezioni saranno tenute dal prof. Gennaro Vespoli, titolare delle Cattedre di
Musica presso codesto Istituto per un totale complessivo di 40 ore (comprensive di
eventuali prove per spettacoli natalizi e di fine anno scolastico).
Le lezioni riguarderanno sia la conoscenza tecnica dello strumento musicale scelto
che lo studio della lettura ritmica delle note.
Si insegneranno i seguenti strumenti musicali: il flauto dolce, la diamonica e vari
strumenti a percussione ( Piatti, Grancassa, Tamburo, Triangolo, Tamburello
Basco).
Si potranno,inoltre, insegnare anche altri strumenti musicali a fiato quali Clarinetto
e Sassofono programmando in itinere delle lezioni aggiuntive per quegli allievi che
lo volessero fare.
I flauti dolci, le diamoniche e gli altri eventuali strumenti a fiato dovranno esssere
acquistati dagli alunni.( Flauto consigliato: Yamaha mod. 105; prezzo 8.00 Euro).
Gli strumenti a percussione e il Pianoforte sono già in dotazione dell Istituto
Comprensivo e saranno affidati agli allievi più meritevoli.
L Istituto Comprensivo Buonocore-Fienga è dotato di un Laboratorio Musicale
professionale dove i ragazzi imparano sia a suonare uno strumento che l utilizzo
della tecnologia informatica per scopi musicali. Esso è dotato delle seguenti
attrezzature:

Computer Pentium 4
Scheda Audio esterna Digi 002
Sintetizzatore Roland
Mixer 6 canali
Casse acustiche amplificate
VideoRegistratore
RadioRegistratore
Microfoni recording
Pianoforte elettrico
Strumenti a percussioni
Sequencer Musicali
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