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Premessa
Conoscere ed amare la musica costituiscono un bene prezioso
per la crescita ed il cammino di ogni individuo.
La musica coinvolge il cuore e la mente, favorisce le emozioni
ed  il  pensiero,  organizza  l'apprendimento,  favorendo  la
disciplina, la responsabilità ed il rispetto. Fa conoscere altre
culture.  Per questo migliora l'apprendimento scolastico ed i
rapporti interpersonali.

Musica come lingua madre

La musica è una lingua con la quale esprimere e condividere
sentimenti, emozioni, ideali e quanto fa parte della dimensione
dell’uomo. Il metodo di apprendimento più naturale, efficace e
piacevole  è  quello  che  permette  di  ascoltare  e  praticare  la
musica con semplicità,  per passare in una fase successiva a
capirne le regole, che in realtà sono già state vissute. Questa
modalità attraverso “l’osservare ed il fare”, ripercorre il più
spontaneo ed istintivo metodo di apprendimento:  esattamente
come per l’apprendimento della lingua parlata.
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Obiettivi Generali
Il  progetto si  propone di  coltivare e coordinare le  capacità
logiche, emotive e sensoriali, favorire la creatività, il piacere
di  star  bene  con  sé  stessi  e  con  gli  altri,  il  recupero  e
l’integrazione di bambini con situazioni complesse.

Migliorare l’energia di gruppo e l’ambiente della classe,  la
simbiosi tra allievi ed insegnanti.

Tutto  il  lavoro  avverrà attraverso il 
“ GIOCO “

 l’unico  mezzo  semplice  e  diretto  per  stimolare
l’entusiasmo del bambino.
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Punti Essenziali
 Accettazione e rispetto delle diverse modalità espressive, senza timore di 

giudizio altrui, favorendo la collaborazione in una classe-orchestra.
 Stimolazione della concentrazione.
 Gestione ed autoregolazione delle emozioni in base all’ambiente in cui il 

bambino si trova.
 Ampliamento della capacità di relazione, stimolando la partecipazione del 

singolo nel gruppo.
 Incremento della memoria visivo-uditiva, dell’espressione motoria, 

del coordinamento spazio-temporale.

Obiettivi Musicali
 Formazione dell'orecchio musicale
 Educazione ritmica mediante gli strumenti a percussione
 Educazione  melodica attraverso il canto e l'esecuzione al flauto.
 Acquisizione e padronanza dei concetti di Timbro, Altezza, Intensità’, Durata  

dei suoni, concetti teorici di base, sempre  attraverso la sperimentazione 
diretta.

 Lettura di base di semplici partiture.
 Esperienza d'orchestra come dialogo tra solista e gruppo
 Esperienza interculturale mediante la realizzazione di melodie popolari 

provenienti dalle diverse culture.
 Verifica di quanto appreso mediante spettacolo aperto ai genitori
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Destinatari
Il progetto è destinato a tutte le classi della scuola primaria.

Strumenti
Flauto, Tastiere, Jambè e Darbuka

Strumenti a Percussione

Durata
Il  corso  prevede  lezioni  di  un’ora  con  cadenza  settimanale  in  orario

curricolare . Allo scopo di ottenere un buon risultato finale occorrerebbe almeno un
totale di  10  incontri  per classe.

Compenso  Richiesto
La  prestazione  professionale  ammonta

  ad un importo orario lordo di € 2,00 a bambino.
5 lezioni € 10,00 ; 6 lezioni € 12,00 ; 8 lezioni € 16,00 ; 10 lezioni € 20,00 .

Il totale ,con spettacolo finale, verra’
corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica

da parte della società di servizi
“SHOWANDCO” SRL
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Curriculum Vitae
Prof.  Gennaro  Cetrulo, nato a Torino il  27/05/1967,

residente in Ciriè (TO), via San Ciriaco 13
cell.  347/9690380, e-mail  jmusika67@gmail.com

C.F.  CTRGNR67E27L219H

Dichiara  di :

essere  in  possesso  del  diploma  di  maturità  conseguito  presso  il
Liceo  Scientifico  “A. Moro” di  Rivarolo Canavese e

del diploma di pianoforte rilasciato dal  Conservatorio  di  Torino;

svolgere ed aver svolto la professione di insegnante di educazione musicale nelle scuole
primarie di Torino e provincia, tra le quali

Salvo D'Acquisto, Grazia Deledda, Ilaria Alpi, Angiolo Nvaro, Giuseppe Abba,
Margherita di Savoia, Don Murialdo, Sibilla Aleramo, Beata Vergine, Amelia Angelini,

Giuseppe Allievo, Edi Franchetti

aver  collaborato  con  l’Istituto  Civico  Musicale “F.A.Cuneo”  di  Ciriè;

tenere  corsi  di  aggiornamento  di  didattica  musicale nell’ambito
della  Scuola Pubblica;

essere docente  internazionale Yamaha
presso “Intenzioni Sonore Scuola di Musica”;

far  parte, in qualità di percussionista, del sestetto jazzcircus “Brassvolè”,
col quale ha partecipato a vari buskers-festival internazionali:

Ferrara, Barcellona, Florance, Ludwisburg, Montpellier,
Grenoble, Melbourne.

ASSOCIAZIONE INTENZIONI SONORE
SEDE SOCIALE : TORINO, P. CHIAVES 4, C.A.P. 10153 C.F. 97602520013

SEDE OPERATIVA : TORINO, C.SO BRIANZA 24/A, C.A.P. 10153
TEL. 349 7926386 |  WWW.SCUOLADIMUSICATORINO.IT

iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (L.R. 7/2006) con il n° 123/TO

convenzionata con Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino / aderente certificazioni ABRSM

http://WWW.SCUOLADIMUSICATORINO.IT/

	Migliorare l’energia di gruppo e l’ambiente della classe, la simbiosi tra allievi ed insegnanti.

