
AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 

CANTO CORALE 

TANTE VOCI PER UN CORO 
Docente:   Luiso Dora 

Obiettivi:  - Sviluppare la creatività individuale riconoscendo le potenzialità della propria voce e la  
     sua capacità di trasmettere emozioni e bellezza 
  - Sviluppare la memoria 
  - Sviluppare competenze collaborative e sociali lavorando in gruppo al fine della  
     realizzazione di un progetto condiviso 
  - Sviluppare i valori della solidarietà e della democrazia 
  - Apprendere la tecnica vocale, le basi della musica, il ritmo, la vocalità d’insieme 
                                                                                              
Contenuti:  - Esercizi preparatori di base (respirazione diaframmatica, emissione della voce,  
     intonazione , ritmo, vocalizzi)   
  - Esecuzione di brani, prima monodici e poi polifonici semplici                                                                                          
  - Esibizioni pubbliche (Natale, Rassegna Federuni, Saggio finale)                                                        
                                                                                                                                                                          

EDUCAZIONE STRUMENTALE 

VIOLINO ENSEMBLE 
Docente:  Pasquino Maddalena  
Obiettivi:  Migliorare l’approccio dello studio sul violino;                                                                                                                                               
  migliorare la coordinazione corporea;                                                                                                                        
  imparare a seguire una pulsazione ritmica utilizzando lo strumento musicale;                                                       
  imparare a suonare insieme agli altri, ascoltandosi reciprocamente;                                                                      
  memorizzare le diverse altezze di suono legate alla diteggiatura;                                                                            
  migliorare la memoria uditiva e gesto/suono;                                                                                                               
  imparare a concentrarsi.                                                                                        
Contenuti:  Ripasso del lavoro fatto negli anni precedenti;                                                                                                                                                                                          
  coordinazione braccio/ritmo e memoria gesto/suono;                                                                                                                                  
  esecuzione in gruppo.  
                                                                
 
PITTURA E ARTI APPLICATE 

I COLORI DELLA CREATIVITÀ 
Docente:  Mattencini Anna Maria  
Obiettivi:  Sensibilizzare all’arte;                                                                                                                                                                            
                imparare le tecniche fondamentali del disegno e dell’uso del colore.                                                                                              



                                                                                                                                                                                              
Contenuti:   Progetto e disegno; 
                  esecuzione di elaborati con colori a olio, tempera, acrilico; 
                  manipolazione dell’argilla; 
                  decorazione e smaltatura dei manufatti in argilla; 
                  implementazione idee estemporanee; 
                  progetto corale di pittura o ceramica.                                                             

TEATRO 

TEATRO CLASSICO: Recitare in gruppo 
Esperto:  Campanale Giuseppe 
Obiettivi:    Ascolto di sé e dell’altro per avere consapevolezza delle proprie emozioni;                                                                      
                    lavorare in gruppo; 
                    esercitare la creatività                                                                                              . 
Contenuti:   Conoscenza del proprio corpo; 
                    potenzialità della voce ed esercizi tecnici per migliorare le capacità espressive; 
                    lavoro di improvvisazione per incontrare e migliorare la propria creatività;  
                    uso dello spazio scenico come luogo di composizione dell’invenzione drammaturgica; 
                    messa in scena dello spettacolo teatrale “7 minuti” di S. Massini                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
TEATRO DELLE OMBRE: Ombre d’arte 
Docente:  Colaninno Leonarda 
Obiettivi:    Suscitare l’interesse per la conoscenza e la comprensione delle opere d’arte attraverso  
  l’osservazione, lo studio e l’interpretazione gestuale                                                                                             
Contenuti:   Tableaux vivants (Quadri viventi) di opere d’arte dalla Preistoria al ‘900;   
                    rappresentazione scenica; 
                      analisi dell’opera; 
                     studio dettagliato delle immagini; 
                     prove di posizioni e movimenti; 
                     coinvolgimento psico-fisico con l’opera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TEATRO IN VERNACOLO: Tutti in scena 
Esperte:  Cecere Maria, Percoco Addolorata 
Obiettivi:    Valorizzare il dialetto cassanese attraverso l’arte teatrale                                                                                                                                                                                                  
Contenuti:     Il vernacolo nel lessico familiare e nel contesto sociale;  
                      indagine sulla mentalità e i tratti distintivi della nostra comunità; 
                      allestimento di una commedia su temi attinenti il costume fra tradizione e innovazione 


