
Le nuove opportunita’ e il nuovo  

progetto della Scuola nell’ ambito dei  

Laboratori di Musica d’ Insieme!! 

 

Laboratorio di Musica d’ Insieme. ( LMI ) 

 

Il Progetto e’ finalizzato alla creazione di Laboratori di Musica d’ Insieme ( LMI ) attraverso l’ interazione 

della struttura scolastica, degli insegnanti e allievi. 

Lo scopo e’ quello di motivare allievi e insegnanti attraverso la creazione di un ambiente didattico che 

possa tener conto della competenza e conoscenza musicale degli allievi. 

                                                                                                   

 ( Concerto degli allievi 2012 ) 

Con l’ obiettivo LMI, lo strumento musicale, la pratica e l ‘esercitazione a casa/scuola, la possibilità di 

eseguire brani con altri allievi e insegnanti impegnati nello studio dello stesso brano, diventeranno  mezzi 

per comunicare e appassionarsi alla musica. 

Il LMI è un motore fortemente motivante, intrigante e appassionante, e le lezioni di musica diventeranno, 

per allievi e insegnanti una fantastica collaborazione nell’ ambito di obiettivi comuni. 

 

( Concerto degli allievi 2013 ) 



 

I seguenti esempi e descrizioni di procedure saranno contenuti  in ambito bisettimanale, ma potranno  

subire variazioni, nel caso di pratica su brani particolarmente articolati.  

La flessibilita’ sulle tempistiche e l ‘ ottimizzazione dei lavori consentira’ quindi il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

es. SETTIMANA 3:  

1) Lezione individuale di strumento: Pre Produzione .Tecnica/ sviluppo stilistico dello strumento con 

evidente riferimento al brano “Y” che verrà eseguito nella settimana successiva ( settimana 4 ) in LMI. 

2) LMI: Ripasso Live del brano “X” ( eseguito nella settimana precedente ), perfezionamento e pratica delle 

dinamiche, consolidamento strutturale del brano, bilanciamento ritmico, e tutto ciò che implica la 

comunicazione musicale e la condivisione emozionale. 

 

es. SETTIMANA 4: 

1) Lezione individuale di strumento: Tecnica/ sviluppo stilistico ed eventuale ripasso del brano “Y” 

2) LMI: Esecuzione Live con gli allievi del brano “Y” studiato in settimana 3, definizione strutturale, 

eventuale arrangiamento o trasporto, studio del groove, prassi esecutive, bilanciamento ritmico, 

percezione dell’ insieme e tutto ciò che implica la comunicazione musicale e la condivisione emozionale. 

 

La scelta dei brani avverrà in un ambito di condivisione e scambio di idee tra gli allievi e gli insegnanti. 

Quest’ ultimi, dovranno tenere conto della competenza e conoscenza musicale degli allievi, della difficoltà 

esecutiva, e della opportunità didattica che i brani possono offrire. 

 

Laboratori di musica d’ insieme per esterni: 

Sviluppare la conoscenza dello strumento attraverso la pratica in una Band!!! Rappresenta un momento 

in cui sviluppare la propria consapevolezza uditiva, musicale e cognitiva in un ambito socializzante in cui 

la Musica mette in condivisione emotivita’ e capacita’ comunicative. 

I laboratori di musica  Rock, Pop, Soul, Funk, Latin, Songwriting e Jazz sono aperti non solo agli studenti 

della scuola ma anche a coloro che, per motivi di tempo, non possono iscriversi ai tradizionale corsi. Si 

svolgeranno tra le 2000 alle 2200 e prevedono la presenza di un insegnante coordinatore, sezione ritmica ( 

basso chitarra batteria e tastiere ) e una o piu’ voci e fiati ed altri strumenti. La scelta dei brani viene 

concordata tra i partecipanti e l’ insegnante. Non ci sono requisiti per partecipare, ed e’ sufficiente una 

minima conoscenza dello strumento e della teoria e tanta Passione!!! 



     ( Concerto degli allievi 2013 ) 

 

 

 

 

 


