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Scheda PROGETTO/ ATTIVITA’ 

TITOLO PROGETTO/ATTIVITA’ CODICE1 

Orchestra Fiati Giovanile S.M.S. “Don Minzoni-Gramsci” Collegno  

 

1.1 Responsabile  

Indicare il responsabile del progetto/attività 

 

Antonio Zizzamia (docente di educazione musicale SMS Don Minzoni di Collegno) 
 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto/attività 

 

Alunni delle classi prime e seconde 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

a) Offrire la possibilità di iniziare a studiare, gratuitamente per il primo anno, tutti gli 

strumenti di un’orchestra fiati giovanile insieme e seguendo procedure collaudate, che 

stimolano l'allievo a studiare poi anche a livello individuale. 

b) Avviamento e sviluppo della Tecnica Strumentale. 

c) Avviamento alla lettura ed alla conoscenza del codice musicale. 

d) Formazione di una Orchestra Fiati Giovanile, (perno del progetto), con il corollario dei 

vari corsi di Tecnica Strumentale. 

e) Al termine del corso base proseguire con il corso avanzato. 

f) Al termine del biennio entrare a far parte dell’Orchestra Fiati Giovanile della città di 

Collegno. 

g) Entrare a far parte dell’Orchestra Fiati della Città di Collegno, al termine del percorso di 

quella giovanile. 

OBBIETTIVI DEL PRIMO ANNO: 

1. SPERIMENTAZIONE E COMBINAZIONI SONORE 

2. INTONAZIONE E INTESA 

3. SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ 

4. Introduzione al senso tonale e all’analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Parte riservata al DSGA 
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1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Musica d'assieme, tecnica strumentale in piccolo gruppo (1:3),  
notazione musicale funzionale. 
 

L’allievo sarà avviato all’apprendimento dello strumento con un’attività divisa tra lo 
sviluppo della Tecnica Strumentale e la Musica d’Assieme. Le nozioni di teoria e lettura 

della notazione musicale saranno parte integrante delle lezioni (notazione funzionale). 
Il Corso Base è collettivo per quanto riguarda le lezioni di Musica d’Assieme, che 

avranno la durata di un’ora settimanale; le lezioni di Tecnica Strumentale saranno a 
gruppi di tre allievi ed ogni lezione avrà la durata di un’ora.  

 

 

1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Al completamento del programma l’allievo parteciperà ad 
un saggio di musica d’insieme nel quale dimostrerà il 

raggiungimento di un’autonomia esecutiva sufficiente a 
poter affrontare l’ingresso nella nell’Orchestra fiati 
Giovanile. 

Per chi lo desiderasse, sarà quindi possibile iscriversi al 
Corso Avanzato 
 

 

 

 

Verifiche in itinere 
Saggio finale 
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1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le 

attività da svolgere nei diversi periodi 

Inizio progetto                                         14: novembre 2013                                     Fine progetto Maggio 2014 

PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

 scoperta del suono degli 

strumenti e della tecnica 
di produzione 

 individuazione del timbro 
e peculiarità degli 
strumenti 

 

  4h 3h       

 analisi, confronto e 

correzione delle altezze 
del proprio suono con 

quello degli altri 
 il ritmo come punto 

d’intesa 

 interiorizzazione ed 
applicazione di metro, 

tempo e ritmo 
 sviluppo del senso ritmico 

    3h 4h     

 conquista della scala 
musicale 

 interiorizzazione ed 

intonazione di intervalli 
nell’ambito dell’ottava 

 suoni reali degli strumenti 

 

      4h 3h   

 decodifica e 

interpretazione dei gesti 
del direttore 

 imitazione, 
improvvisazione e 
composizione di sequenze 

ritmico-melodiche 
omofoniche e polifoniche 

 lettura del primo 
repertorio: brani 

all’unisono, duetti, prime 
armonizzazioni, canoni 

     4h 4h 4h 3h  

Saggio di fine corso         1h.  
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1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore realisticamente prevedibili, anche per le attività che saranno pagate 

forfettariamente 

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Zizzamia Antonio Musica d’Assieme  
non retribuite con il 

bilancio della 
scuola. 

ATA Attività  n. ore  

Assistenti 

amministrativi 
  

Collaboratori scolastici  

I corsi si tengono durante l’orario di 

servizio pomeridiano dei collaboratori 
scolastici 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore e relativo costo  lordo orario 

Smocov Madalina 
Rizzon Ezio 
Tessuto Paola 

Ferretti Maria Grazia 
Bianco Massimo 

Cocon Stefano 
Testa Manuela 
 

Tannorella Giuseppe 
 

Flauto (gio.) 
Oboe (mar.) 

Clarinetto (ven.) 

Sassofono (gio.) 
Corno (lun.) 

Tromba (mar.) 
Trombone-Eufonio-

Tuba (gio.) 

Percussioni (mer.) 

Personale docente dell’associazione 

Banda Musicale di Collegno, non 
retribuiti con il bilancio della scuola. 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare 

Materiale da acquistare: Strumento musicale personale 

Corsi finanziati dal Comune di Collegno 

 

Collegno, 13.10.2014   

 

Il responsabile del progetto /attività Antonio Zizzamia 
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