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Ai Docenti 

Agli alunni 

Classi quarte e quinte 

di scuola primaria 

Classi prime – seconde, e terze 

scuola Secondaria 

Ai Genitori degli Alunni 

E, p.c. Al Prof. Bavetta Salvatore 

Al DSGA 

Al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: Avvio corso di Percussioni. 

 

Si comunica che, mercoledì 6 ottobre p.v., prenderà avvio l’attività di studio delle “PERCUSSIONI”: 

trattasi di uno strumento musicale tanto caro ai ragazzi, il cui suono scaturisce dal battimento, dallo 

sfregamento o dall'agitazione, con o senza l'ausilio di bacchette od oggetti similari da parte dell'esecutore. Il 

corso è gratuito. 

Scopo prioritario è quello di promuovere il processo di integrazione dei ragazzi attraverso il linguaggio 

musicale trasmesso in attività di gruppo, in subordine di arricchire e irrobustire l’ensemble, presente da anni 

nella nostra scuola. 

L’obiettivo di tale percorso musicale è quello di salvaguardare e consolidare le attitudini dei ragazzi, senza 

trascurare di favorire l'inserimento scolastico e sociale di quelli che appaiono condizionati da sfavorevoli 

situazioni familiari e ambientali, o che manifestano disagi culturali e relazionali. 

In effetti, molte esperienze educative dimostrano che la pratica musicale costituisce un efficace strumento di 

coesione sociale e di riduzione del tasso di dispersione scolastica. 

L’attivazione del corso di percussioni e di pratica musicale costituisce, quindi, non solo ampliamento 

dell'offerta formativa ma anche risposta efficace a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, 

promuovendo la collaborazione educativa e suscitando nei ragazzi sani interessi. 

Esso favorisce l’Orientamento per la scelta di studi futuri nell’ambito di un orizzonte professionale di tipo 

artistico e costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 

dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di I grado e del progetto 

complessivo di formazione dell’individuo e del cittadino. 

Il progetto è rivolto sia agli alunni delle classi quarte e quinte di scuola Primaria sia delle classi prime, 

seconde e terze di scuola Secondaria di I grado. 

Mentre nella scuola Primaria l’attività musicale si svolgerà nelle ore antimeridiane, ossia all’interno del 

curricolo ordinario, ed è rivolta a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte, nella scuola secondaria lo studio 

di tale strumento è rivolto a gruppi di ragazzi del triennio, alcuni dei quali frequenteranno nelle ore 

antimeridiane  mentre altri nelle ore pomeridiane. 



La struttura, l’articolazione e i destinatari del corso musicale sono precisate nella sottostante tabella:  

 

FASI  ATTIVITÀ TEMPI 

1^ fase 

sensibilizzazione 
Tutti i destinatari 

Lezioni-concerto per presentare lo strumento 

presso le classi interessate 

Fino al 15 

ottobre 

2^ fase 

organizzazione 

Ammissione al 

corso 

Secondaria 

 Alunni a rischio di dispersione e/o insuccesso 

scolastico; 

 Alunni con disabilità; 

 Alunni normodotati che da anni studiano 

percussioni; 

 

Ottobre-

Novembre Ammissione al 

corso. 

Primaria 
Tutte le classi quarte-quinte 

3^ fase 

realizzazione 

Attività 

Secondaria 
Pratica musicale: per gruppi di due alunni; 

Novembre 

Giugno Attività 

Primaria 

Pratica musicale per l’intera classe. 

Potranno essere previsti momenti di musica di 

insieme con i ragazzi dell’ensemble 

4^ fase finale 

Attività 

Secondaria 
Prodotto finale: manifestazioni in corso e di fine 

anno. 

Febbraio 

Giugno Attività 

Primaria 

 

In allegato si inviano Moduli di adesione al Corso. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


