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                                                        Presentazione 

Il laboratorio vuole essere uno spazio dove far confluire le esperienze svolte nelle diverse 

discipline,dove i diversi saperi si uniscono per esprimere e comunicare quello che si vuole 

raccontare : le sensazioni,le emozioni,le immagini reali e fantastiche . 

Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l'attenzione, la concentrazione, il 

ragionamento logico, la memoria, l'espressione di sè , il pensiero creativo ed è inoltre un 

ottimo strumento di socializzazione. 

Lo scopo di questo  progetto è  avvicinare  gli alunni alla musica di vario genere e  di varie 

culture, alla conoscenza degli strumenti musicali usati dai vari popoli ma soprattutto a 

liberare  le emozioni suscitate dalla musica stessa. 

                  
            " Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere , la musica lo esprime " 



LABORATORIO DI MUSICA  

   

 
 

                             PLESSO "DON TONINO BELLO" 

                           Responsabile: Ins. Dell'Olio Angela 

 

Il  laboratorio  di musica sarà disponibile per la realizzazione del  progetto "Musica 
maestro!"  nei giorni e negli orari sottoindicati: 

 

MARTEDI'                 4 febbraio                                            Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'                  6 febbraio                                             Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'               11  febbraio                                           Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'                13 febbraio                                             Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'              18 febbraio                                             Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'                20 febbraio                                             Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

GIOVEDI'                27 febbraio                                             Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'               3 marzo                                                   Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'                5 marzo                                                    Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'             10 marzo                                                   Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 



GIOVEDI'               12 marzo                                                   Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'           17 marzo                                                     Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'            19 marzo                                                     Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'           24 marzo                                                    Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'            26 marzo                                                    Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'             7 aprile                                                     Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'             16 aprile                                                    Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'            12 maggio                                                 Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

GIOVEDI'               21 maggio                                                Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

MARTEDI'              26 maggio                                                Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 

I docenti e le classi potranno usufruire del laboratorio tutti i giorni prenotando  data 
e  ora sull'apposito registro su cui apporranno la firma  sia al momento della 
prenotazione che della consegna delle chiavi. Le chiavi saranno consegnate dalla 
sottoscritta ai docenti interessati e ritirate dalla stessa , in propria assenza le chiavi 
saranno affidate alla docente Inchingolo  Gabriella. 

                                                                                   Grazie per la collaborazione 

 


