
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3 SUD: LABORATORI GRATUITI ESTIVI GIUGNO-SETTEMBRE 2021 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO                                                                                                                                   

I SUONI DEL MONDO IN ENSEMBLE DI CHITARRE. 

L’UNIVERSO MUSICALE DELLA MUSICA POPOLARE DA RIO DE JANEIRO, SAN PAOLO, SALVADOR, BUENOS AIRES, CORDOBA, L’AVANA, 
SANTIAGO DI CUBA, CITTA’ DEL MESSICO,CANCUN, ATENE, SALONICCO, CORINTO 

REFERENTE: PIER ANDREA CAPOCCIA SEDE: Istituto Comprensivo Sassuolo 3 Sud 

DESTINATARI Il progetto di Musica d’Insieme è rivolto in particolare ai ragazzi che frequentano il corso di chitarra ad indirizzo 

musicale dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 3 Sud classe 3C. 

PERIODO LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 

DATE GIUGNO 

14-15-16-17-18 

22-23-24-25-28-29-30 

ORARIO Fascia oraria 10,30 – 12.30  
 

FINALITA’  Approfondire tecnica e concetti appresi nella lezione individuale 

 Imparare a suonare assieme agli altri 

 Ampliare il repertorio musicale 

 Suonare davanti al pubblico senza timore 

 Migliorare l’intonazione, la lettura ritmica e melodica, la percezione armonica 

 Sviluppare l’orecchio interiore 

 Apprendere per imitazione 

 Ascoltare il proprio suono in relazione agli altri 

 Socializzare, superare la timidezza 

 Rispetto delle regole necessarie all’attività di gruppo 
 

 

OBIETTIVI Il progetto nasce come forma di recupero per gli alunni che praticano chitarra in cui sono stati costretti a far lezione 

Dad per ovvie ragioni di emergenza sanitaria; tutto ciò ha sicuramente procurato delle enormi difficoltà agli alunni nel 

riuscire a instaurare delle relazioni affettive, emotive con i propri compagni trascurando un aspetto fondamentale del 

far musica, ossia la pratica della Musica d’ Insieme. L’obiettivo principale del Laboratorio è cercare di mettere 



costantemente in relazione gli alunni di classe cercando di creare un’esperienza musicale di gruppo musicalmente 

formativa, sia come attività di recupero sia di potenziamento per le potenzialità sociali che l’attività di musica 

d’insieme permette di attivare in un contesto espressivo ed educativo. 

Ai partecipanti del progetto è richiesta una conoscenza tecnica di base del proprio strumento e della notazione 

musicale, nonché la pratica di studio individuale e autonomo che permetta di giungere sempre preparato alle prove a 

ciascun partecipante. 
 

 

CONTENUTI 
ll Corso di Musica d’Insieme per Chitarre ha come principale contenuto quello di offrire ai ragazzi che studiano uno 

strumento a pizzico all’interno della scuola, la possibilità di suonare assieme agli altri. La musica d’insieme è 

un’esperienza unica e assolutamente necessaria per un percorso di formazione musicale. Suonare in gruppo infatti, 

stimola e attiva una serie di capacità di ascolto reciproco, attenzione, responsabilizzazione che magari nella lezione 

individuale possono essere messe in secondo piano rispetto ad un lavoro basato sulla tecnica. Inoltre il fatto di 

collaborare insieme ad altri per la creazione di un prodotto artistico condiviso rende questo momento unico e 

divertente. 

 

 

METODOLOGIA Il docente può fare ricerca continua assieme i propri alunni attraverso l’utilizzo di varie metodologie come il 

Cooperative- Learning, Reciprocal-Group, Collaborative-Learning, Peer to Peer, Just- in-Time, Flipped Classroom, 

Community of Learners. Solo Attraverso l’Active Learning come pratica concreta nella performance durante le prove 

in pratica di musica d’ insieme, gli errori sono fondamentali per poter appendere le giuste modalità corrette per 

cercare di avvicinarsi il più possibile ad un’esibizione quanto più corretta e autentica possibile. 

MATERIALI Il docente procurerà il materiale necessario direttamente ai ragazzi tramite l’utilizzo di fotocopie. 

Chitarre, poggiapiedi sono strumenti indispensabili per l’avviamento del Laboratorio. 

 

REPERTORIO ENSEMBLE 

L’obiettivo del progetto è riuscire a consolidare i brani già acquisiti e affrontare nuovi brani di carattere popolare e 

folcloristico che possano permettere ai ragazzi di far scoprire le innumerevoli danze tradizionali presenti in tutto il 

mondo. 

 

I brani proposti per il laboratorio in Ensemble saranno: 

 

1) BRAZILIAN FOLK SONG - CANCAO, EL CACHIMBO, FAZ HOJE UM ANO 

2) MILONGA – Omaggio ad Astor Piazzolla (Argentina) 



                                                                       

                                                                                                                                                                                

3) SAMBA (Brasile) 

 

4) ALE’ CUBA – Omaggio ai Buena vista social Club 

5)  SIRTAKI (Grecia) 

6) BOSSANOVA (Brasile) 

7) CHORINHO (Brasile) 

8) VIVA MEXICO (Messico) 

 

 

 

 

 

 


