
PROGETTO ORCHESTRA 
 
 

MOTIVAZIONI 

Il progetto “Orchestra Preludio” nasce dal desiderio del Centro Musicale Preludio di 
riunire alunni interni ed esterni, in un percorso di formazione musicale significativo e 
coerente con gli insegnamenti proposti al fine di realizzare un repertorio strumentale 
orchestrale e allo stesso tempo di creare un percorso di formazione musicale all’interno 
del quale i partecipanti possano maturare non solo esperienze significative sotto il profilo 
socio-culturale ed educativo, ma anche potenzialità espressive (linguistico musicali e 
tecnico strumentali).  
 
OBIETTIVI 

• Offrire possibilità di sviluppo della personalità in ambito musicale 

• Potenziare capacità progettuali, organizzative ed operative 

• Imparare ad utilizzare la musica come canale comunicativo 

• Imparare a stare insieme, tempi suoni e pause da rispettare non solo con uno 

strumento  

• Creare occasioni per suonare/cantare ed esprimere le proprie qualità e gusti 

musicali 

• Pensare, progettare e creare momenti come concerti, eventi, ecc. 

 

ATTIVITA’ 

• Ascolto ed analisi di brani rielaborati tratti dal repertorio della musica classica e 

popolare 

• Dinamiche e interplay 

• Prove d’insieme per sezioni in base all’assegnazione delle parti 

• Prove dell’intero organico vocale e/o strumentale 

 

MATERIALI/STRUMENTI 

Ogni componente dell’orchestra (esclusi i pianisti) è tenuto a portare alle prove il proprio 

strumento e il leggio 

 



TEMPI 

Le attività verranno distribuite nel corso dell’intero anno scolastico, con 18 incontri della 

durata di 1 h e 30 min. ad incontro per un totale di 27 ore circa. 

 

COMPETENZE ATTESE 

• acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno del progetto 

• affinamento delle tecniche vocali e strumentali  

• capacità di partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive  

(ascoltare, andare a tempo, rispettare i turni) 

• sviluppo di capacità di produzione e presentazione di un prodotto finito 

 

PRODOTTO ATTESO 

Realizzazione del saggio di Fine Anno e di eventuali altri concerti 

 

 

CALENDARIO PROVE 

I 18 incontri di 90 min. l’uno si svolgeranno nella giornata del Venerdì dalle 18 alle 19:30 e 

sono cosi distribuiti: 

 

Ottobre 11 25 

Novembre 8 22 

Dicembre 6 20 

Gennaio 10 24 

Febbraio 7 21 

Marzo 6 20 

Aprile 3 17 

Maggio 8 22 

Giugno 5 generale 

 

 

 



COSTI 

Il costo dell’intero corso di 18 incontri è di 120€  - unica rata da saldare nel momento 

dell’iscrizione. 

In prossimità di Concerti e/o Saggi potrebbero aggiungersi alcune prove in più che 

saranno a carico del Centro Musicale Preludio e quindi non aggraverà in nessun modo il 

costo totale del corso. 

 

N.B.: 

• Il corso partirà con un minimo di 10 iscritti, in caso contrario verrà restituita la quota 

d’iscrizione. 

• In caso di assenza da parte dell’iscritto al corso non vi sono recuperi né rimborsi, 

può esserci invece lo spostamento/recupero di un incontro nell’eventualità di 

gestione da parte del Centro Musicale o di un assenza di almeno il 70% degli iscritti 

purché gli stessi lo comunicano con  largo anticipo. 


