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Alla cortese attenzione 
delle famiglie e degli alunni 

frequentanti 
la scuola Primaria di Cuglieri 

 
alla  DSGA 

e p.c. ai docenti della classe  
                                                           agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico 

       

 
 
OGGETTO: Avvio progetto musicale "Ritmar cantando"- Primaria Cuglieri - orario extracurricolare-  

 

 Informativa avvio e partecipazione laboratorio musicale 

E’ in fase di avvio il progetto di musica "Ritmar cantando" per la scuola Primaria di Cuglieri, progetto                  

inserito nell’AREA DEI LINGUAGGI- PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E VALORIZZAZIONE          

DEL PATRIMONIO CULTURALE e nell’AREA INCLUSIONE– BENESSERE- SPORT 

Si tratta di un progetto in verticale tenuto dalla docente di ed. musicale della scuola secondaria di 1° di                   

Cuglieri la prof.ssa Mereu Maria Paola 

La realizzazione prevede un laboratorio pomeridiano di un’ora e mezza ogni due settimane, indirizzato gli               

alunni  della scuola primaria di Cuglieri, suddivisi in due gruppi.  

Le attività si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 16.30 il martedì (a settimane alterne) a partire dal mese                   
di marzo e si concluderà nel mese di maggio. 

AZIONI DIDATTICHE  PREVISTE 

● Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e scioglimento della             
muscolatura; 
● Esercizi di ritmica con l’utilizzo del proprio corpo e successivamente con l'ausilio di strumenti a                
percussione o bicchieri o materiali di riciclo. 
● Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo; 
● Facili canoni finalizzati all’apprendimento del linguaggio musicale; 
● Facili ritmi di accompagnamento a canti di repertorio italiano, lingua straniera e lingua tradizionale sarda. 

STRATEGIE METODOLOGICHE  
- Memorizzazione per imitazione 
- Chironomia (suono-segno dal metodo Kodaly) 
- Solmisazione relativa (o Do mobile del metodo Kodaly) 

STRUMENTI, MATERIALI E ATTREZZATURE NECESSARIE 
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-  Strumentario a percussione Orff già in dotazione della scuola primaria. 

Per la realizzazione del laboratorio è obbligatorio garantire un numero minimo di 12 iscritti per               
gruppo 

Pertanto l’iscrizione, dovrà essere formalizzata inserendo l’adesione o la non adesione nel Registro 
Elettronico entro il 1^ marzo ( inserire il pin dispositivo che corrisponde ad una tipologia di firma 
digitale). 

 L'adesione  impegna alla partecipazione salvo assenza motivata da giustificare con la docente del corso di 

musica. 

 
 

 Il  link alla circolare è visibile anche dal    
 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
  

 

 

 

 


