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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

O.d.g. n. 112 del 19 ottobre 2018 
A tutti i docenti 

A tutti  gli alunni 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Progetto “Musica & Canto” - Rilevazione partecipanti 
 

Si comunica che nel corrente anno scolastico si intende realizzare il progetto “Musica&Canto”. 
Presso le postazioni ATA a piano terra dei tre lotti sono disponibili i fogli per le adesioni dei docenti 
e degli alunni. L’iscrizione va fatta entro il 25/10/2018. Le prof.sse Masulli Sonia e Iannarelli 
Marisa sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.  
Possono partecipare tutti coloro che intendono avvicinarsi per la prima volta al canto o che sono 
già esperti in discipline canore o musicali.  Il Corso è gratuito e la frequenza  sarà certificata e avrà 
valore di credito formativo. Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio e avranno la durata di 2 ore 
ciascuna (uno o due giorni a settimana da stabilire).  
 

Finalità del Progetto 
Il progetto vuole promuovere la diffusione della pratica musicale, con particolare riferimento alla 
pratica vocale e strumentale ed è concepito come un dialogo in cui lo scambio tra studenti e 
docenti diviene propedeutico per la crescita individuale e per lo sviluppo di strategie di aiuto nel 
percorso verso il successo formativo. 

Obiettivi specifici: 
-familiarizzare con la musica al fine di acquisire fiducia nelle proprie capacità di espressione e 
comunicazione; 
-rinforzare il senso di appartenenza; 
-formare il senso ritmico quale elemento dinamico della musicalità e mezzo di educazione motoria 
proprio del “gioco” musicale; 
-conoscere  le tecniche di respirazione  in relazione al canto; 
-sviluppare la sensibilità musicale e creativa; 
-collocare un brano musicale  nel suo contesto storico-culturale; 
-partecipare alla realizzazione di spettacoli ed eventi musicali a conclusione del percorso o per 
eventi organizzati dalla scuola. 
L’organizzazione e il coordinamento musicale saranno curati dal prof. Mosca Francesco. 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Maria Chiara Marola 
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