"ALDA COSTA IN MUSICA" 2011/2012
Saggi, concerti, prove aperte: un anno di musica
nell’Istituto Comprensivo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ALDA COSTA”
Scuola dell’infanzia “G.B. Guarini”
Scuole primarie “A. Costa” – “G.B. Guarini” “A. Manzoni”
Scuola secondaria di 1° grado “M.M. Boiardo”

l
Sin dalla sua costituzione l’Istituto Comprensivo "Alda Costa"
ha inteso caratterizzarsi in chiave musicale.

“Alda Costa in musica”

Dallo scorso anno scolastico l’Istituto partecipa al progetto nazionale
per la diffusione della pratica musicale “Musica 2020”,
attraverso il quale tutte le classi della scuola primaria
e gli alunni di cinque anni della scuola dell’Infanzia,
in un’ottica di verticalità,
vengono coinvolti in attività di sperimentazione didattica musicale,
grazie alla presenza di docenti interni specializzati di scuola primaria
ed alla collaborazione degli insegnanti di musica e di strumento
della scuola secondaria.

APRILE / MAGGIO 2012
Nell’a.s. 2011/2012, l’Istituto “Alda Costa” ha attivato,
sulla base di un progetto ministeriale,
specifici percorsi di pratica musicale nelle classi terze della scuola primaria,
nelle quali operano docenti specializzati di scuola primaria
ed una docente di educazione musicale della scuola secondaria”M.M. Boiardo”.

Anno Scolastico 2011/2012

Programma mese di Aprile

Programma mese di Maggio

Lunedì 2
Saggio allievi di pianoforte e violino Boiardo
Sede “M.M. Boiardo” ore 17.00

Giovedì 3 e martedì 15

Giovedì 12

Carnevale degli animali e altre musiche

Rime in castello, musiche per il Progetto lettura

Classi 3^ e 4^ “G.B. Guarini” con allievi strumento Boiardo
Sede “M.M. Boiardo” ore 15.00
Sabato 19

Animali minimali

classi 4^ “A. Costa” e allievi di strumento Boiardo
Sede “M.M. Boiardo” ore 15.00

Allievi pianoforte “M.M. Boiardo”
Ridotto del Teatro ore 10.00

Sabato 14

Domenica 20

Maratona prove aperte

Progetto Cage

Sede “ G.B. Guarini” ore 9.00/10.30

Classi quinte “A. Manzoni”
Loggiato Marfisa D’Este ore 15,15

Martedì 17

Mercoledì 23

Maratona musicale d’Istituto: tanti suoni per un giorno
(II edizione - I parte)
Sala Estense - Piazzetta Municipale 9.00/18.00

Maratona musicale d’Istituto: tanti suoni per un giorno
(II edizione - II parte)
9.00/22.30

“Crescere con il canto”
9.00/9.45 classi 2^ e 4^ “A. Costa”
9.45/10.45 scuola dell’infanzia, classi 1^, 2^, 3^, 5^ “G.B. Guarini”
11.00/12.00 “Filastrocche da cantare” classi 3^ “A. Manzoni”
16.30/18.00 “Musica insieme” classi di musica “M.M. Boiardo”

Sala Estense - Piazzetta Municipale
“Crescere con il canto”
9.00/10.00 classi 1^ e 5^ “A. Costa”
10.00/11.15 classi 1^, 2^, 4^ 5^ “A. Manzoni”
“Filastrocche da cantare”
11.30/12.15 classi 3^ “A. Costa” con allievi di strumento Boiardo

Mercoledì 18
Saggio allievi di chitarra Boiardo
Sede “M.M. Boiardo” ore 17.00

Sala della Musica, via Boccaleone 19
17/18.15 Allievi pianoforte “M.M. Boiardo”
Sala Estense - Piazzetta Municipale
20.45/22.315 “Musica insieme” allievi di strumento Boiardo

