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Alla comunità scolastica

L’Arciconfraternita del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo, con l’ausilio di noti musicisti del
territorio, e previo accordo con questo istituto scolastico, promuove per gli allievi di questa scuola un
percorso musicale/canoro.
Il progetto intende avvicinare i ragazzi al nostro patrimonio artistico/musicale in particolare allo studio
della pratica strumentale e vocale, sollecitando un’esperienza di crescita personale e sociale.
Il progetto si articolerà in due fasi:

Scuola elementare (dalla classe terza)
Il progetto per la scuola elementare ha come obiettivo la formazione delle abilità musicali attraverso la
pratica vocale e strumentale, attraverso l’ascolto e la memorizzazione dei suoni, delle parole e musica,
attraverso i primi approcci allo studio di strumenti musicali quali il flauto, la chitarra, il pianoforte.
I percorsi:
Pratica vocale e Corale
Pratica strumentale
Lezioni sulla tecnica vocale
Lezioni sulla conoscenza del canto, del diaframma, delle voci del coro
Lezioni ritmiche
Lezioni di teoria musicale e segni musicali
Canto ed Esecuzioni pratiche di celebri e facili melodie
Spettacoli Scolastici di carattere multi – espressivo

Scuola Secondaria di Primo Grado:
Il progetto per la scuola secondaria ha come obiettivo la realizzazione di laboratori di pratica vocale e
strumentale con docenti esperti nei settori.
Gli adolescenti verranno avviati alla pratica vocale singola e di gruppo e strumentale di flauto, chitarra
e pianoforte
I percorsi:
Laboratori di teoria musicale, solfeggio, tecnica vocale e strumentale
Studio della respirazione diaframmatica, delle voci del coro
Studio e primi approcci agli strumenti musicali
Canto ed esecuzioni di celebri melodie
Spettacoli Scolastici di carattere multi – espressivo
I corsi sono completamente gratuiti e si svolgeranno il sabato mattina nei locali della chiesa di San
Michele via Diego Colamarino – Torre del Greco
Per contatti : Arciconfraternita del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo: Maria Francesca Guida 3394204835 . Per maggiori dettagli rivolgersi alla prof.ssa Carla Abilitato.
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