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Ai Docenti e agli Alunni 

del LICEO MUSICALE 
alle Famiglie 

Sito Web 

 
  OGGETTO: PROGETTO "ORCHESTRA DEL LICEO MUSICALE “T.GULLI” DI REGGIO CALABRIA 

 

Il progetto Orchestra nasce da una precisa esigenza formativa nell'ambito del quadro generale 

delle discipline del liceo musicale T.Gullì di Reggio Calabria. 

L'attuale organizzazione del nostro Liceo Musicale prevede la pratica dei laboratori di: musica da 

camera, Archi e Fiati, che può essere svolta solo per gruppi di alunni, omogenei o eterogenei in 

relazione all'organico strumentale, di differente dimensione. La musica d'insieme così organizzata non 

prevede una formazione orchestrale vera e propria ma si configura in modo specifico come musica da 

camera, anche se i gruppi previsti possono essere considerevolmente ampi, e i repertori sono spesso 

adattati alle esigenze dell'organico con interventi di rielaborazione da parte dei docenti. 

Il progetto nasce, quindi, con l'obiettivo di coinvolgere un gran numero di studenti nella pratica del 

repertorio orchestrale propriamente detto, con il supporto dei docenti del liceo. Si intende dunque 

per orchestra la classica formazione composta da più sezioni strumentali: l'intera famiglia degli archi, 

tutti gli strumenti a fiato (divisi tra legni e ottoni), le percussioni, ed eventuali inserimenti di altri 

strumenti quali il basso elettrico e il pianoforte. 

Si è posto un accento particolare sulla scelta del repertorio, utilizzando adattamenti e trascrizioni e 

laddove possibile attingendo direttamente dall'immensa produzione degli autori più rappresentativi 

della storia della musica. Ciò al fine di consentire agli alunni di affacciarsi all'attività orchestrale con 

modalità operative del tutto simili a quelle professionali, e al tempo stesso di conoscere il repertorio 

specifico. 

Il progetto è articolato in prove di 2 ore ciascuna di venerdì pomeriggio, ogni quindici giorni circa nel 

periodo compreso tra novembre 2022 e l’inizio di giugno 2023. I brani studiati, saranno scelti sulla 

base delle abilità strumentali degli alunni e di difficoltà adattate al livello generale del gruppo. 

L’ orchestra parteciperà nel corso dell’anno scolastico a tre Concerti. Le date sono programmate 

secondo il seguente calendario: 

 

Concerto di Natale 22 dicembre 2022 - Reggio Calabria 

Prove nella Palestra della sede centrale dalle ore 14:00 alle ore 16:00  

Venerdì 4 e 18 novembre 2022 

Venerdì 2 e 16 dicembre 2022 

Lunedì 19 e Martedì 20 dicembre 
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Mercoledì 21 dicembre 

Concerto di Primavera 27 Maggio 2023 - Locri 

Prove nella Palestra della sede centrale dalle ore 14:00 alle ore 16:00 Venerdì 17 febbraio 2023 

Venerdì 3- 17- 31 marzo 

Venerdì 14 – 28 aprile  

Venerdì 19 maggio 

Venerdì 26 maggio 

Concerto di Fine Anno Scolastico - Giugno 

Le date di Giugno sono da definire 

 

Il calendario potrà subire variazioni qualora si reputasse necessario partecipare ad altri eventi 

Istituzionali e, pertanto, si dovrà spostare o aggiungere qualche prova in prossimità della conseguente 

riprogrammazione. 

Gli obiettivi formativi ed educativi del progetto sono i seguenti: 

1. sviluppare la capacità di ascolto e relazione, musicale ed umana 

2. motivare l’apprendimento dello strumento musicale scelto 

3. migliorare la tecnica strumentale individuale e di gruppo 

4. sviluppare e consolidare la musicalità 

5. conoscere repertori musicali e culturali nuovi 

6. promuovere la creatività, individuale e di gruppo 

7. consolidare e migliorare il grado di socializzazione e solidarietà del gruppo 

8. sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto dell’altro 

9. sviluppare l’attenzione 

10. contribuire a far nascere il piacere di collaborare con l’altro per la realizzazione di un bene 

comune 

Le prove sono collettive, inserendo subito i ragazzi in una dimensione sociale dove la qualità del loro 

comportamento e del loro impegno avranno un riflesso su se stessi e sui compagni. Ogni ragazzo ha 

parti consone al suo grado di capacità esecutiva, indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo finale, 

condiviso da tutti, che sarà l’esecuzione di diversi brani orchestrali. Ogni docente curerà lo studio delle 

parti singole durante la lezione individuale, consentendo anche una crescita tecnica nell’esecuzione 

con il proprio strumento musicale. Durante le prove ed i concerti i ragazzi si troveranno in situazione di 

ascolto partecipato ed esecuzione condivisa, saranno stimolati ad imparare regole comportamentali 

tipiche degli ambienti professionali e si contribuirà ad affinare le loro competenze musicali specifiche 

e di crescita personale e civica. 

Le risorse umane utilizzate saranno i docenti che hanno fornito la loro disponibilità a partecipare alle 

prove ed ai concerti. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


