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  Roncade, 05/11/2020                                                                   Alla comunità scolastica di Monastier 

              
												“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 

l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il 

piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa solo bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento 

giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro 

contributo conferisce all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine il piccolo triangolo conoscerà la 

musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.” Fece una smorfia fatalista: “Il problema 

è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini”. (tratto da “Diario di scuola” di Daniel Pennac). 

                                                                                                         
Il laboratorio di avvio alla pratica strumentale di chitarra è stato istituito per gli alunni pre-iscritti 

all’indirizzo musicale nell’a.s 2020/2021, classi prime, per dare una risposta concreta alla loro attitudine 

musicale.  

Il laboratorio, curato dal docente di musica Prof. Radovan Perini Alessandro, facente parte dell’organico 

dell’autonomia dell’IC di Roncade- Monastier, al di fuori degli ordinamenti di studio curriculare, ha lo 

scopo di diffondere la cultura della musica e dell’espressività attraverso le arti in genere. 

Il percorso ha l’obiettivo di promuovere la musica d’insieme nelle scuole, per affinare le capacità tecnico- 

espressive degli alunni e l’avvio musicale come momento di socializzazione. 

 Le lezioni collettive porteranno alla costruzione di piccoli gruppi stabili di chitarra; ogni elemento sarà 

indispensabile alla riuscita dell’esecuzione e al raggiungimento degli obiettivi. 

Il lavoro verrà svolto tramite la conoscenza dello strumento e di quanto sia unico il contatto con la 

chitarra, strumento che si può abbracciare e che basta sfiorare per poter ottenere un suono. 

Gli alunni coinvolti e suddivisi in due gruppi, nelle giornate di mercoledì e venerdì, svolgeranno il corso di 

chitarra dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (1 ora e 30 minuti), nel rispetto delle misure Anticovid. 

L’Amministrazione comunale di Monastier ha, inoltre, garantito l’attivazione del servizio mensa 

(lunch-box), dalle ore 14:00 alle ore 14:30, nonché il servizio trasporto di ritorno. 

Un grande risultato raggiunto per l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola secondaria di 

Monastier, nonché di cura e attenzione dei nostri alunni. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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