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Prot. n. 100/2017 6.9.c/3

Acerra, 12/01/2017
Ai docenti di classe quarta primaria
Plesso Ice-Snei, S.Pellico, Ferrajolo
Ai referenti di plesso
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
E p.c.
Al Direttore della scuola Civica di
Musica M.stro Modestino De Chiara
Atti
Albo on line
Amministrazione trasparente
Sito Web

OGGETTO: Comunicazione avvio attività musicali con esperti esterni per lo sviluppo della
pratica corale e strumentale - classi quarte primaria a.s. 2016/2017

Si comunica ai docenti delle classi quarte che a decorrere dal 25 gennaio 2017 - considerato quanto previsto
nel POFT dell’istituzione scolastico in merito all’elevato potere educativo, di crescita e sviluppo della
persona che riveste l’educazione al suono e alla musica intesa come pratica corale e strumentale inizieranno le attività musicali in orario curricolare in compresenza tra docente di classe ed esperto di
musica esterno, al fine di avvicinare gli alunni alla conoscenza dei diversi strumenti musicali e delle
potenzialità canore della voce umana.
Tali attività si inseriscono nell’ambito del Progetto POFT “Talentopoli” previsto per il triennio 2016/2019,
sono del tutto gratuite per gli alunni e rientrano in una delle clausole di cui alla Convenzione Prot.
n.5243/2016 5.1.e/1 del 10/11/2016 che l’istituzione scolastica ha stipulato con la Civica Scuola di
Musica di Acerra anche nel corrente a.s.
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Le lezioni saranno svolte dai maestri Anna Di Costanzo e Maria Mattiello e prepareranno gli alunni nella
partecipazione a varie performance previste in particolari festività, manifestazioni finali della Scuola
Primaria, per la settimana della musica e la partecipazione a concorsi sul territorio.
Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì per un’ora settimanale nel giorno di mercoledì fino al 31 maggio
2017, per un totale di 18 h di attività per ciascuna classe quarta primaria, secondo il cronoprogramma di
seguito riportato:

MAESTRO di MUSICA

PLESSO

CLASSE/SEZ.

ORARIO

ICE-SNEI

4^D

08.45/09.45

Prof.ssa Mattiello M.

ICE-SNEI

4^E

09.45/10.45

Prof.ssa Mattiello M.

ICE-SNEI

4^F

10.45/11.45

Prof.ssa Mattiello M.

ICE-SNEI

4^G

11.45/12.45

Prof.ssa Mattiello M.

S.PELLICO

4^A

10.40/11.40

Prof.ssa A. Di Costanzo

S.PELLICO

4^B

11.40/12.40

Prof.ssa A. Di Costanzo

S.PELLICO

4^C

12.40/13.40

Prof.ssa A. Di Costanzo

FERRAJOLO

4^H

08.30/09.30

Prof.ssa A. Di Costanzo

FERRAJOLO

4^I

09.30/10.30

Prof.ssa A. Di Costanzo

Si riporta di seguito l’estratto del Progetto “TALENTOPOLI” di cui al POFT 2016/2019- Piano di
formazione del personale docente
Denominazione
progetto

“Talentopoli”
Progetto curriculare in convenzione con Civica Scuola di Musica di
Acerra
Avviamento alla pratica musicale ai sensi del DM 8/11

Durata

Triennio 2016/2019

Destinatari

Classi scuola primaria- Classi IV

Priorità cui si riferisce
RAV sez.5

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle competenze chiave e
di cittadinanza
Miglioramento delle competenze professionali dei docenti con
particolare riferimento all’insegnamento della musica

Traguardo di risultato
RAV sez.5

Predisporre rubriche valutative correlate da griglie di osservazione
sistematica degli alunni e da una raccolta di compiti autentici –
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Implementare la pratica corale e strumentale, Musica d’insieme per
gli alunni delle classi IV
Diffondere la conoscenza dei principali metodo didattici della
musica per i docenti

Obiettivo di processo

Inserire nella progettazione per competenze prove di valutazione
autentica e rubriche di valutazione
Favorire l’affiancamento e il supporto alla didattica disciplinare,alle
attività di laboratorio musicale e all’avviamento all’apprendimento
strumentale

Altri
obiettivi
processo correlati

di Promuovere l’utilizzo di strategie attive (ascolto, peer tutoring,
laboratorialità, cooperative learning ).
Favorire il lavoro a classi aperte con l’interazione fra alunni di classi
parallele per gruppi di compito e fasce di livello.
Progettare e somministrare prove di verifica autentiche.
Progettare UdA per lo sviluppo della creatività in campo musicale
Aprire la scuola ad attività scolastiche sulla cultura musicale
pianificando accordi, convenzioni, protocolli e reti di scuole

Attività previste

Laboratori sullo sviluppo delle abilità/competenze nella musica
Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni o in periodi
prestabiliti in base al POFT di 1/2 ore di laboratorio
di Musica d’Insieme con attività di pratica corale e strumentale
collettiva a classi aperte.
Laboratorio musicale per docenti con formazione in servizio in ore
curriculari.
Possibile creazione di un’orchestra in rete con le istituzioni
scolastiche e le associazioni presenti sul territorio.
Predisposizione di prove autentiche e rubriche valutative
attraverso la partecipazione a manifestazioni, concorsi ed eventi
per la valorizzazione dei talenti
Strutturazione di un modello di certificazione finale delle
competenze in musica coerente con il curricolo progettato

Risultati attesi

Risultati 1^ Anno

Risultati 2^ Anno

Sapersi esprimere
con linguaggi
alternativi al codice
verbale

Valorizzare i
Valorizzare i linguaggi
linguaggi alternativi alternativi al codice
al codice verbale
verbale
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Risultati 3^ Anno

Avviare gli alunni
alla pratica corale
e strumentale

Consolidare del
5% le abilità nella
pratica corale e
strumentale

Consolidare dell’8% le
abilità nella pratica
corale e strumentale

Risorse
finanziarie Nessuna- Attività di esperti associazione a titolo gratuito
necessarie
Risorse umane
Docenti Primaria- classi IV + n°1 maestro per il coro + n°1 maestro
per pratica corale flauto dolce
Disponibilità di un’aula ampia e vuota, di una tastiera o di un
pianoforte e di buoni mezzi elettronici per la diffusione del suono
nei plessi ICE SNEI e Pezzalunga
Altre risorse necessarie Flauto dolce, strumentario Orff, LIM, tablet in dotazione della scuola
Spazi

Monitoraggio
Valutazione
Indicatori utilizzati

e  Risultati di customer
 Presenza/Assenza di ricaduta dei percorsi attivati
 Prove autentiche- rubriche strutturate per classi parallele: n°
discipline coivolte/totale discipline
 N°azioni e materiali progettuali condivisi tra docenti classi
ponte parallele

Al fine di consentire alla nostra scuola di realizzare con successo tale iniziativa, è fondamentale che ciascun
docente si impegni a dare la massima collaborazione all’esperto presente in classe e a cogliere l’occasione
come propizia per acquisire nuove e più specifiche competenze professionali che potranno essere spese
nell’insegnamento della musica.
L’iniziativa, infatti, ha anche un valore di formazione sul campo per i docenti relativamente ad un aspetto
didattico che la stessa Legge 107/2015 ritiene di grande valore formativo per le giovani generazioni e quindi
prioritario nel POFT di ciascuna istituzione scolastica.
I docenti avranno anche cura di illustrare l’iniziativa nelle sue linee fondamentali ai rappresentanti di classe
e ai genitori durante gli incontri già calendarizzati per il mese di febbraio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Filomena Zullo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)
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Ambito Territoriale n° 19
Istituto Comprensivo “Don Milani – Capasso”
VIA G. DELEDDA, N° 109 - 80011 ACERRA - NA - TEL. 081/5201490 FAX 5205014
Codice Fiscale 93066130639
MECC. NAIC8GQ00T
Prot. 1986/B37 - del 12 Dicembre 2016
Ai Partners della Rete per la Musica
Ai Dirigenti Scolastici
Ai referenti per la Musica
Sindaco del Comune di Acerra
Assessore P.I. di Acerra
Assessore alla Cultura di Acerra
Sindaco del Comune di Pomigliano d’Arco
Assessore P.I. Pomigliano d’Arco
UNICEF Campania Presid. Dini Ciacci
Città del Fare – Afragola
Civica Scuola di Musica – Acerra
1° Circolo Acerra
2° Circolo Acerra
4° Circolo Acerra
I.C.”Don Milani – Capasso” - Acerra
S.S.1° “ Caporale “ Acerra
I.C. “ Ferrajolo - Siani “ Acerra
Ist. Poli.co "De Liguori " Acerra
Ist.Sup.Liceo “Munari” - Acerra
Scuola Paritaria “ Biancaneve “ Acerra
Scuola Paritaria “ la Tartaruga “ Acerra
Scuola Paritaria “ San Giuseppe” Acerra
Scuola Paritaria “ M. Palladino” Acerra
Scuola Paritaria S.M.-“ M. Verna” Acerra
I.C. 2° Circolo “ Castaldo-Nosengo “ Afragola”
S.S.I° “Rita Levi Montalcini” - Afragola
ITG “C.A. Dalla Chiesa” Afragola
I.C. “ Don Milani” Caivano
1° Circolo “ De Curtis” Casalnuovo
2° Circolo “ F. Forgione”Casalnuovo
3° Circolo Casalnuovo
I.C. “De Nicola” Casalnuovo
I.C. “A. Moro” Casalnuovo
I.C. “ Viviani” Casalnuovo
I.C. “Ragazzi d’Europa” Casalnuovo
IC “ A Custra” Cercola (Na)
S.S.1° “Falcone- Catullo “ Pomigliano D’Arco
I.S “ Matilde Serao” Pomigliano d’Arco
I.S “Cantone” Pomigliano d’Arco
5° Circolo Didattico “Montale” Secondigliano Scampia
IC “ Moscati” Miano Napoli
Istituto Statale “Don Milani” distretto 49 Napoli
Istituto “Mazzini “ Napoli
Liceo Musicale “Moscati” – Sant’Antimo - Napoli
3° Circolo Scafati
Associazione “A.M.N.C. Nuove Consonanze” Acerra
Associazione “Music Live” Acerra
Associazione “ Music House” Acerra
Associazione “Florindo Damiano”
Associazione “ Musica Insieme” Casalnuovo
Associazione “Spazio Musica” Pomigliano d’Arco
Accademia pianistica scuola napoletana ”V.VITALE” Afragola
Associazione Musicale no profit Estri Armonici Casoria
Associazione Cult. “for Children” Pomigliano d’Arco
Casa di Cura “VILLA DEI FIORI” Acerra
Teatro Pubblico Campano- Napoli

OGGETTO: “Organizzazione dell’ Evento “La Settimana della Musica” 2017
Si comunica alle SS.LL. che, nel corso dell’ incontro del 22 Novembre 2016, e’ stato concordato che l’ Evento
“La Settimana della Musica” 2016 si realizzerà dall’ 8 Maggio – al 17 Maggio 2017.Per le scolaresche
sono previste le mattinate dei giorni: 8 – 9 – 11 – 12 – 15 Maggio 2017.
L’ Assessore alla Cultura, nonche’ Vice Sindaco Dott. D’Errico, ha confermato la disponibilità e il sostegno
dell’ Amministrazione Comunale, quale Portavoce Istituzionale della Rete della Musica, all’ iniziativa.
Al fine di attivare le procedure per la stesura degli atti dovuti e per la definizione del Programma complessivo,
si invitano le SS.LL. a comunicare entro il 09 Gennaio 2017 alla e-mail della scuola:
naic8gq007@istruzione.it
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1)
2)
3)
4)
5)

l’adesione alla manifestazione;
l’opzione del giorno per la partecipazione, al fine di conciliare le diverse esigenze;
il programma – repertorio;
le richieste di natura tecnica per il servizio di amplificazione ( es.n° microfoni,mixer,lettore
CD, n° sedie senza braccioli e…….)
il numero degli alunni partecipanti.

Per ciascuno intervento la durata, consentita e condivisa, e’ di 10 minuti (massimo)
A seguito di riflessioni emerse , rispettando come sempre le scelte delle singole scuole, riconoscendo la
Musica come linguaggio che unisce e libera i popoli, si propone di valutare la possibilità di prevedere l’
esecuzione di qualche brano scelto tra le “Musiche del Mondo”.
Inoltre, in modo condiviso e unanime e’ stato dato mandato al Liceo Musicale “Munari” di Acerra di avviare
il percorso per la creazione dell’ Orchestra Territoriale, valore aggiunto della Rete per la Musica e obiettivo
del Protocollo d’ Intesa.
Si ringrazia per la sensibilità, la collaborazione e l’ impegno sempre dimostrati.

Il Coordinatore Istituzionale della Rete per la Musica
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Canosa

Per eventuali contatti e informazioni
Il Coordinatore delle attività comuni della Rete per la Musica
Immacolta Verone – 3355326204 /e.mail: immacolataverone@gmail.com
naic8gq007@istruzione.it
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COMUNE

DI

P ROVINCIA DI

ACERRA
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XI Edizione LA SETTIMANA DELLA MUSICA
IX° Concorso Musicale
Premio alla Musicalità “Maria Russo Spena”
8 Maggio - 17Maggio- 2017
Acerra
Il Comune di Acerra bandisce il nono Concorso Musicale, “Premio alla Musicalità- Maria Russo Spena”, con il
contributo dei seguenti sostenitori:
Casa di Cura “ Villa dei Fiori”
Banca di Credito Popolare

Regolamento del Concorso
Art 1 - Il Concorso – Premio alla Musicalità “Maria Russo Spena” è gratuito ed aperto agli
alunni delle Scuole Primarie e della Scuole Secondarie di I° e II° grado.
Art 2 - Il Concorso si articola in quattro sezioni
sez 1- SOLISTI di PIANOFORTE
sez 2- SOLISTI di STRUMENTI a FIATO
sez 3- SOLISTI di ARCHI e CHITARRA
sez 4- SOLISTI di STRUMENTI a PERCUSSIONE
Art 3 - La Commissione giudicatrice sarà composta da 7 membri:
Presidente – Dirigente della IV Direzione o suo delegato;
Commissari: Responsabile Settore Cultura dell’Ente;
Direttore Civica Scuola di Musica di Acerra;
Pianista
Violinista e Chitarrista
Percussionista
Coordinatore delle attività ed iniziative della Rete per la Musica
Art 4 – La fase selettiva si svolgerà nei giorni 10-11-12 Maggio 2017 alle ore 14.30 presso i locali del Liceo
Musicale “B.Munari” ubicato in via Tommaso Campanella – Acerra.
Un candidato, unitamente al Presidente della Commissione, procederà all’estrazione di una
lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di esecuzione. I ritardatari saranno ascoltati in
coda agli altri concorrenti.
Al momento dell’esecuzione sarà gradito che gli esecutori presentino alla Commissione un
documento di riconoscimento, un elenco ed una fotocopia dei brani da eseguire.
Art 5 - La Commissione, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, esprimerà il giudizio con
una votazione da 1 a 10
Art 6 – I partecipanti sono invitati ad usare la domanda di iscrizione allegata al Bando e
disponibile sul sito del Comune di Acerra www.comune.acerra.na.it , che deve pervenire entro e non
oltre il 7 Maggio 2017 tramite posta elettronica: giuseppe.gargano@ comune.acerra.na.it
Art 7 – I partecipanti dovranno provvedere personalmente agli accompagnatori, ai leggii ed ai
poggia piedi
Art 8 - Programma a libera scelta. Durata massima:
5 minuti per allievi Scuola Primaria
10 minuti per allievi Scuola Secondaria di I° e II° Grado
Art 9 - Ai primi classificati di ogni sezione sarà attribuito un assegno di studio di € 200,00.
L’assegno sarà erogato ai genitori o a chi esercita la patria potestà.

La premiazione avrà luogo il giorno 17 Maggio c.a. alle ore 18.00 presso l’Auditorium del Liceo “ Alfonso
Maria de’ Liguori” ubicato in via Stendardo n.90 Acerra, nel corso di un concerto in cui si esibiranno i primi
classificati di ogni sezione.
Art 10 - Ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela dei Dati Personali”i
dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente al fine
di inviare comunicazioni. Pertanto i titolari dei dati hanno il diritto di conoscere ed
aggiornare, cancellare e rettificare i medesimi oppure opporsi al loro utilizzo.
Art 11 - Il Comune di Acerra declina ogni responsabilità civile e morale verso gli iscritti al
Concorso. Essi sono responsabili della loro integrità fisica e morale.
Art 12 - Il Comune di Acerra si riserva di apportare modifiche al presente regolamento; in tal caso
gli iscritti saranno tempestivamente avvisati
Art 13 - L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente
regolamento
Art 14 - Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al seguente numero Telefonico 081 5219102

Il Dirigente della IV Direzione
Dr. Giuseppe Gargano

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO
Presidenza ed Uff. Amministrativi presso Plesso ICE SNEI- Via Nobile, 88
80011- ACERRA (NA)
C.F. 80104240637 – Tel. (081) 88557285 – Fax (081) 8850222 - CODICE MECC. NAEE10100Q
e-mail: naee10100q@pec.istruzione.it – naee10100q@istruzione.it
Sito web:
www.primocircoloacerra.gov.it

Acerra,12/01/2017
Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Canosa
e.pc.sig.ra Verone I.
Coord. Attività Comuni Rete musica
Istituto Comprensivo
“Don Milani – Capasso”
Acerra
Oggetto: Settimana della Musica 2017

In risposta a vostra nota avente per oggetto “Organizzazione dell’evento – La Settimana della Musica 2017-“ assunta a nostro
prot.n. 5971/2016 del 13/12/2016, si inviano i dati richiesti del 1° Circolo Didattico di Acerra:
•

Adesione del 1° Circolo Didattico alla manifestazione “La Settimana della Musica 2017”

•

Opzione del giorno di partecipazione: 11/05/2017

•

Programma: n.2 brani eseguiti dal coro dell’Istituzione Scolastica

•

Richiesta di natura tecnica: servizio di amplificazione, microfoni, mixer, leggii

•

Partecipanti: da un minimo di 80 alunni ad un massimo di 160

Si assicura un intervento della durata di 10 minuti.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Prof.ssa Filomena Zullo
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