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                     SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 
1. Denominazione Attività 

 FAR MUSICA ALL’ALLENDE 
2. Responsabile del Progetto: Franchi Bianca 
3. Obiettivi 
 Il progetto si propone di realizzare  le seguenti finalità : 
- sviluppare le potenzialità espressive  degli studenti  attraverso  la musica e la cooperazione in un’orchestra  
-offrire agli studenti l’occasione di continuare a coltivare la passione musicale iniziata nella scuola media 
- offrire  agli studenti occasioni di valorizzazione  delle proprie attitudini in ambito extra scolastico 
- promuovere  la  cultura “del far musica insieme” come momento di socializzazione e di  crescita culturale 
- offrire agli studenti esempi di aggregazione giovanile alternativi 
- creare occasioni   di cooperazione  con altri soggetti del  territorio 
AZIONE N. 1: Piccola orchestra della scuola e quartetti strumentali: lezioni di musica d’insieme e partecipazione ad 
eventi concertistici nel territorio milanese.  

 
Laboratorio 

 
Alunni 

 
Durata 

 
Docenti 

Musica 
d’insieme 
 
 
 

Alunni che già 
sono in grado di 
suonare uno 
strumento  

25 incontri di 1,00  ore  settimanali  
di pomeriggio con due insegnanti  
Totale 50 ore 
Inoltre altre 10 ore  complessive per 
l’esecuzione di spettacoli guidati dagli 
insegnanti. 

Docenti di musica scuola 
media in rete (Associazione 
Beethoven) retribuiti per 
complessive 30 ore 
ciascuno. 

AZIONE N. 2 : Progetto solidale :    
Gli studenti facenti parte l’orchestra della scuola avranno la possibilità di collaborare con enti del territorio per animare 
eventi riguardanti il disagio mentale giovanile e la solitudine degli anziani eseguendo concerti per gli ospiti delle case di 
riposo della zona e/o per i giovani con disagio mentale. 
________________________________________________________________________________________________  
4. Durata:  da ottobre 2014 a giugno 2015. Fasi operative e compiti individuati per il docente referente: 

- comunicare alle classi l’iniziativa 
- incontrare i ragazzi interessati 
- organizzare gli incontri con gli insegnanti di musica 
- controllare   la realizzazione delle attività programmate 
- organizzare i concerti  

5. Risorse umane.  Prof. Bianca Franchi   (referente- 10 ore per organizzazione) – insegnanti musica (60 ore 
complessive- a 50 euro circa lorde). 
6. Beni e Servizi 
Aula   “La Rosa” – uso del pianoforte  - fotocopie per gli studenti  - eventuale noleggio pianoforte per concerto Natale  
e fine anno.  
7. Monitoraggio  - report periodico - registro utenti - questionari utenti   
8. Input 
 In continuità con le  iniziative nell’ambito della musica e dello spettacolo promosse  dalle scuole medie  e da alcune 
associazioni del territorio,   la nostra scuola  come Istituto d’Istruzione Superiore operante sul territorio con tre indirizzi 
di studi: liceo  scientifico, classico e istituto tecnico commerciale, si propone di favore la continuazione dell’interesse 
musicale da parte dei giovani anche durante il periodo della scuola superiore e di apprendere a suonare in orchestra. 
9.Output: Esecuzione concerti. 
23/5/2014                                               Docente referente: Bianca Franchi 


