Con questo corso si può completare la formazione musicale già ricevuta nelle classi precedenti
attraverso progetti di lavoro rivolti ad attività quali la pratica vocale per gruppi, la pratica
strumentale pure per gruppi, la produzione di colonne sonore per film o per rappresentazioni
teatrali, gli arrangiamenti di testi musicali originali, le ricerche su argomenti musicali, le
applicazioni dell'informatica alla musica.
Nella nostra sede, nell’ambito di questa opzione, vengono proposti interessanti progetti in cui gli
allievi svolgono un ruolo attivo e propositivo. In questi anni, per esempio, sono stati realizzati dagli
alunni dei cortometraggi sulla prevenzione dei danni all’udito, dei brevi spettacoli per la cerimonia
di fine anno, delle esibizioni di body percussion (che è l’arte di produrre suoni utilizzando il corpo),
ecc.
Nel corso del prossimo anno scolastico è mia intenzione proporre come attività principale il canto
e i ragazzi, in questo ambito, potranno liberamente proporre delle canzoni che vorranno cantare
assieme. Ci sarà ancora la parte dedicata alla prevenzione dei danni uditivi con schede,
approfondimenti e lavori di gruppo. Inoltre vorrei svolgere un nuovo progetto che si avvicina ad
una professione legata alla musica, l’animatore radiofonico. Cercheremo di scoprire da vicino
questa affascinante attività lavorativa effettuando una visita allo studio 3 (rete tre), intervistando
animatori ed animatrici. A gruppi toccherà poi ai ragazzi progettare un’animazione radiofonica che
verrà registrata e proposta ai professionisti di rete tre.
Ricordo anche che ci sarà, come sempre, la possibilità di partecipare alle giornate musicali
cantonali, ottima occasione per esibirsi davanti a compagni di altre sedi di scuola media.
Alla fine dell’anno scolastico il gruppo di quarta opzione educazione musicale animerà, come è
consuetudine, la cerimonia della consegna delle licenze.

Cari/e ragazzi/e, vi invito a scegliere questa opzione scolastica se siete particolarmente interessati
al canto e alle professioni vicine alla musica. La scelta va ponderata con attenzione anche perché
la nota finale farà media con tutte le altre. Sarà importante da parte vostra essere molto partecipi
durante le attività musicali in classe.
Cari saluti.
Daniele Lazzarini

Delle allieve e degli allievi dell’opzione di
musica si esibiscono durante la consegna
delle licenze di quarta media.

