
ASSOCIAZIONE CULTURALE DBMUSIC
VIA FRANCESCO POSTERLA 15
00156 ROMA 

PROGETTO OPERATIVO PER ATTIVITA’ MUSICALI CURRICOLARI 

PER L’ A.S. 2015/2016

In riferimento al progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/2016 presentato
in data 22 giugno 2015 al Consiglio D’Istituto Via N.M. Nicolai e dallo stesso approvato, si indicano
di seguito le modalità di svolgimento dei laboratori musicali proposti ed indirizzati agli alunni delle
classi prime della scuola media sita in via Tino Buazzelli 120:

- PRIMO PROGETTO “talenti a scuola”: verranno selezionati e coinvolti gli alunni in base
alle loro attitudini e capacità artistiche; tali alunni parteciperanno ad un percorso volto
all’’approfondimento e all’ampliamento del proprio talento con lo scopo principale di
aggregare  i  ragazzi  unendo,  dove  possibile,  le  diverse  discipline  per  favorire
l’interazione sociale ed artistica.

Le ore dedicate a tale progetto saranno in totale 22 con cadenza settimanale di cui 9
ore nei mesi da ottobre a dicembre e 13 ore nei mesi da febbraio a giugno.

- SECONDO  PROGETTO  “Il  corpo  come  uno  strumento  musicale”:  grazie  al
coinvolgimento dell’intera classe si favorirà l’aggregazione degli alunni in modo tale da
aumentarne l’autostima e la gratificazione per un passaggio sereno nel nuovo contesto
scolastico.  A  tal  fine  si  porterà  avanti  un  progetto  volto  a  considerare  non solo  la
propria voce come uno strumento musicale ma che tutto il nostro corpo è espressione
di musicalità.

Le  ore  dedicate  a  tale  progetto  saranno  20  per  ogni  classe  prima  con  cadenza
settimanale (per un totale di 60 ore) di cui 9 ore nei mesi da ottobre a dicembre (per un
totale di 27 ore) e 11 ore nei mesi da marzo a giugno (per un totale di 33 ore).

I suddetti progetti saranno seguiti da personale qualificato con esperienza nel settore musicale.

Il progetto proposto prevede l’organizzazione di uno spettacolo a metà percorso, presumibilmente
nella  settimana  che precede l’inizio  delle  vacanze  natalizie,  ed  un  altro spettacolo  al  termine
dell’anno scolastico, presumibilmente nella settimana che precede l’inizio delle vacanze estive. 

L'Associazione DBMUSIC propone tali  progetti  in forma totalmente gratuita mettendo anche a
disposizione  la  propria  strumentazione  musicale  professionale;  tutti  i  costi  saranno  a  carico
dell’associazione stessa.


