
 

 

 

IC “CARLO FONTANA” 
Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli”  (Magenta) 
Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta) – “Don Milani” (Robecco s/N) 

 

 

Gli insegnanti di strumento considerano la MUSICA D’INSIEME un momento educativo 

estremamente importante per la maturazione e la crescita degli allievi. 

 

Attraverso la musica d’insieme i ragazzi imparano a rispettare spazi e tempi propri / 

altrui, acquisendo il senso del lavoro di gruppo e il piacere di realizzare un prodotto finale 

costruito insieme con impegno ed entusiasmo. 

 

La musica d’insieme, pertanto, favorisce la maturazione e l’autonomia individuale dei 

ragazzi all’interno di un gruppo e, nell’insegnare specificamente le regole del suonare insieme, 

trasmette implicitamente le regole fondamentali del vivere sociale: i ragazzi, in questo modo, 

spronati a un confronto corretto e costruttivo, migliorano anche le loro prestazioni individuali. 

 

Gli insegnanti ritengono, inoltre, che dare la possibilità agli allievi di occupare parte del 

tempo libero in un’attività finalizzata allo sviluppo della creatività, della fantasia espressiva, 

della sensibilità e del gusto estetico, contribuisca a rafforzare la loro personalità. 

 

REGOLAMENTO MUSICA D’INSIEME 

(CLASSI SECONDE E TERZE) 

 

L’entrare a far parte dell’orchestra o dei gruppi di musica d’insieme presuppone 

l’accettazione di determinate regole con i relativi impegni: 

 

- l’impegno supplementare allo studio individuale dello strumento, delle materie musicali e di 

quelle curricolari; 

- la partecipazione a tutte le prove d’insieme e a sezioni decise dagli insegnanti di strumento 

(si raccomanda la puntualità); 

- essere presenti, attivi e disciplinati durante le prove d’orchestra, seguire con attenzione e 

interesse le indicazioni, i suggerimenti del direttore d’orchestra e degli insegnanti presenti 

durante le prove; 

- la partecipazione a tutti i concerti, concorsi, scambi culturali, manifestazioni musicali che la 

scuola riterrà opportuno attivare; 

- seguire e prendere nota di tutte le comunicazioni riguardanti gli orari delle prove, i brani da 

preparare, le formazioni, le trasferte fuori sede (orari di partenza dei pullman, divisa, 

permessi, parti, partitura, leggii, tutto ciò che necessita all’organizzazione generale); 

- cura e ordine della propria persona, degli strumenti, delle parti, di tutto il materiale a 

disposizione durante le prove e le trasferte fuori sede; 

- la partecipazione all’attività orchestrale e di musica d’insieme è obbligatoria, 

eccezionalmente anche in giornate festive. Ogni assenza sarà giustificata tramite 

diario.  

 

I Docenti di Strumento Musicale 

 

 

✄========================================================= 

 

Io sottoscritto____________________genitore dell’alunno____________________________, 

iscritto alla classe ◻ 2D / ◻ 2E / ◻ 3D / ◻ 3E della SM “F. Baracca”, prendo visione del 

regolamento di Musica d’Insieme e approvo. 

 

DATA_____________________ FIRMA DEL GENITORE________________________________ 

 

(Ritagliare e consegnare al responsabile di progetto: docente A. Di Vincenzo) 

http://www.icsperlasca.it/

