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Oggetto: Progetto “Quando la banda passò” 
           

 

Si comunica che il Piano dell’offerta formativa, nell’ambito dell’Asse culturale dei Linguaggi, prevede il progetto 

musicale “Quando la banda passò” con coinvolgimento di esperti esterni 

 
Obiettivi e finalità 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di proporre agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, un modo diverso 

di fare Musica attraverso la conoscenza degli strumenti musicali della Banda. La “Filarmonica P. Mascagni” di 

Cecina, che da anni ha una sua scuola ad orientamento bandistico e si avvale del contributo di componenti 

altamente qualificati (Laureati in Conservatorio), ha acquistato strumenti bandistici per avvicinare i ragazzi alle 

attività della banda in collaborazione con gli insegnanti di musica della scuola “G. Galilei” di Cecina. Il progetto 

intende promuovere la musica d’insieme ed in gruppo. 

 

Strumenti inseriti nel progetto: 
 
Sax Tenore, Sax Contralto, Clarinetto, Corno, Tromba, Trombone, Eufonio, Flauto Traverso, Percussioni. 

 
Organizzazione del progetto: 
 
Si prevede una prima fase di presentazione degli strumenti bandistici a tutti i ragazzi delle classi prime (per le 

attuali seconde il progetto è stato avviato lo scorso anno). 
 
Lezioni 

Le lezioni collettive all’interno della scuola  “G .Galilei” di Cecina prevedono una prima fase di orientamento e si 

terranno con il seguente calendario 

          





CALENDARIO PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI IN AULA DI MUSICA 

LUNEDÌ 23 Gennaio 
 
8.00 - 9.00 
1ª K prof.ssa Corinne Pascucci 
 
10.00 - 11.00 
1ª A prof. Massimo Ferrini e 1ªE prof. Fabio Guidi 
 
MARTEDÌ 24 Gennaio 
 
8.00 - 9.00 
1ª F prof. Massimo Ferrini 
 
GIOVEDÌ 26 Gennaio 
 
8.00 - 9.00 
1ª N prof.ssa Cristina Spina e 1ªJ prof. Massimo Ferrini 
 
9.00 - 10.00  
1ª D prof.ssa Cristina Spina 
 
10.00 - 11.00 
1ª B prof. Fabio Guidi e 1ª C prof.ssa Daniela Frontera 

 
 
 
Il progetto ha la finalità di valorizzare le inclinazioni di tutti gli alunni, propedeutica all’assegnazione di uno 
strumento agli studenti interessati. 
 
 
 
                                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                                 Dr.ssa Caterina Startari 
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