
 
 

  



LABORATORI MUSICALI 

A. S. 2013/2014 

Il Laboratorio Musicale è stato attribuito dal Ministero della Pubblica istruzione (Progetto speciale 

musica. Legge 440/97. Circolare Ministeriale 198) nell’anno scolastico 1999/2000 ad una rete di 

scuole. 

Cosa si intende per laboratorio 

Laboratorio come presenza sul territorio di un luogo in cui: 

vivere esperienze musicali significative; 

mettere a confronto e far interagire realtà ricercare e sperimentare; 

incontrarsi per confrontare esperienze e progettare attività; 

trovare supporti tecnici, strumentazioni adeguate e materiali specifici; 

trovare il supporto di persone con competenze specifiche. 

 
 
Laboratorio di Coro Adulti 
Destinatari: chiunque abbia voglia di cantare. 
Finalità: vivere un’esperienza musicale significativa, di gruppo, sperimentando l’uso della voce. 
Orario: martedì dalle 21.00 alle 22.30. 
Docente: Vittorio Liberti. 

Laboratorio di Costruzione Strumenti 

Destinatari: tutti coloro che desiderano sperimentare praticamente la costruzione di uno 

strumento a tastiera con corde pizzicate. 

Finalità: conoscere in modo approfondito gli strumenti a tastiera con corde pizzicate - nei loro 

aspetti musicali, tecnici, culturali - sperimentandone anche la costruzione pratica.  

Periodo: febbraio-maggio, con modalità da concordare. 

Attività: si realizzerà la costruzione di una piccola spinetta che resterà a disposizione della scuola 

per attività musicali e concerti. 

Docente: Gianni Podda, coordinatore del Laboratorio di strumenti musicali dell’Accademia del 

Santo Spirito di Torino. 

 

Attività di avvio alla pratica strumentale 

In collaborazione con i corsi a indirizzo musicale della scuola. 

Destinatari: bambini e bambine delle classi quarte e quinte della scuola primaria.  

Finalità: sperimentare l’utilizzo degli strumenti musicali con finalità espressive e comunicative, 

realizzando un’esperienza che sia anche propedeutica rispetto a un’eventuale prosecuzione.  

Periodo: da ottobre a maggio con la seguente struttura 



- mese di ottobre - esperienza di conoscenza dei diversi strumenti musicali all’interno delle 

classi in orario scolastico; 

- 5, 12, 19 novembre dalle 16.30 alle 17.30 - sperimentazione dei diversi strumenti musicali 

in lezioni di gruppo di 30 minuti; 

- dal 4 dicembre tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 - lezione in piccolo gruppo sullo 

strumento musicale scelto. 

Docenti: 

Chitarra - Domenico Peluso 

Clarinetto - Flavio Brunati 

Flauto Traverso - Silvia Tuja 

Percussioni - Marco Castiglioni 

Pianoforte - Erica Pozzi 

Violino - Mariateresa Lietti 

Violoncello - Umberto Pedraglio 

 

 

Biblioteca musicale 

Il Laboratorio Musicale ha predisposto uno spazio di consultazione in cui sono collocati i materiali 

fino ad ora acquistati (CD, CD-ROM, libri, riviste). 

Il catalogo dei materiali audio a disposizione è consultabile sul sito dell’Istituto. 

 

Per informazioni  

Mariateresa.lietti@tin.it 


