II ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola Primaria plesso “Don Guanella”, sta prendendo sempre più piede l’orchestra di
ukulele “Happy life”, diretta dall’insegnante Ginevra Mastrangeli, si tratta di un nutrito gruppo di
circa 51 alunni appartenenti alle classi III e IV, arricchito dal coro dei bambini delle classi II. Una
parte di questo gruppo strumentale, nato nel 2017, ha fatto la sua prima comparsa al Concerto di
Natale 2018, svoltosi presso la palestra dell’I.T.I.S., esibendosi insieme alla BIGORCHESTRA
dell’Ordinamento Musicale della Scuola Secondaria del I grado. Inoltre, la progettazione verticale
sta consolidando il legame tra i docenti di musica, ma soprattutto, tra gli allievi dei due ordini di
scuola che hanno condiviso esperienze ed emozioni grazie alla musica: infatti, nel corrente anno
scolastico, per la prima volta, hanno partecipato insieme al Concorso Nazionale “ Premio
Abbado” presentando il brano originale dal titolo “Il rispetto”. Per l’occasione, gli insegnanti
hanno messo in campo tutte le loro competenze, dimostrando grande professionalità e
preparazione, al fine di riuscire a trasformare in brano musicale un “testo sull’Amicizia”, nato dalla
riflessione degli alunni delle classi III. Il Prof.ssor Marco Grande ha musicato il testo, la Prof.ssa
Olga Zagarowskaia ne ha curato gli arrangiamenti ed il Prof. Pancrazio Schiavone ha provveduto
alle registrazioni audio per l’invio del materiale, mantenendo alto il livello qualitativo del prodotto
finale.
E’ evidente, quindi, la sinergia
attivata tra i docenti dei due ordini di
scuola che ha come obiettivo
principale l’innalzamento qualitativo
della preparazione degli studenti in
campo musicale. E’ in atto, infatti, un
impegno notevole che si esplica
anche attraverso le lezioni di
PROPEDEUTICA MUSICALE tenute
nel pomeriggio presso la sede
centrale: sono lezioni gratuite ed
aperte a tutti gli studenti della Scuola
Primaria del territorio che hanno
mostrato desiderio di imparare a
suonare uno strumento. Un’attenzione particolare è stata rivolta ai bambini più piccoli, dai 6 agli 8
anni, che, attraverso lezioni specifiche di propedeutica, hanno imparato a suonare dando vita all’
“Orchestra Paradiso”, curata e diretta dall’ insegnante della Scuola Primaria.
Nella Scuola Primaria plesso “Giovanni Paolo II”, tutte le classi hanno sviluppato il progetto “Il
turco in Italia”, afferente al mondo dell’opera. Il 28 maggio gli alunni si recheranno presso il Teatro
Orione di Roma, dove assisteranno allo spettacolo finale.
E’ doveroso sottolineare che i successi riscontrati, sono il frutto della proposta didattica del D.S.
Luigi Abbate, forte sostenitore di importanti iniziative attivate nell’ Istituto anche in campo
musicale.

