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Oggetto: Individuazione di un’attività, tra le diverse dell’I.C. di Belvedere Marittimo, da 

presentare/rappresentare in una logica di pubblicizzazione tramite le tecnologie digitali. 

Titolo: Con-vivendo tra ritmi e musica 

Descrizione dell’attività 
La Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” è ad indirizzo musicale. Gli 

strumenti in organico sono: 

• pianoforte 

• tromba 

• sassofono 

• percussioni. 

Attraverso lo studio dello strumento musicale gli alunni  hanno l’opportunità di imparare a suonare 

da soli e con i compagni e di potenziare le loro capacità artistico - espressive. La musica, infatti, 

contribuisce a realizzare esperienze relazionali ed estetiche gratificanti e creative che permettono ai 

ragazzi di utilizzare al meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri desideri, di orientarsi nei 

propri interessi e di svolgere un ruolo di primo piano nella comunicazione sociale. 

Si tratta di un percorso di crescita cognitiva ed affettiva che si realizza mediante l’arricchimento ed 

il consolidamento delle competenze espressive e creative proprie della persona. 

La “Piccola grande orchestra” della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” è 

nata nel 2002 con l’istituzione dell’indirizzo musicale. Negli anni successivi, si è arricchita di una 

strumentazione che costituisce un vero e proprio invidiabile patrimonio, in grado di competere 

anche con orchestre professionali. Pertanto, l’attività svolta dall’orchestra giovanile della scuola di 

Belvedere Marittimo rappresenta un organo pulsante capace di promuovere, nel territorio cosentino, 

stimolanti e diversificate attività musicali, con unici protagonisti i ragazzi. Durante l’anno 

scolastico, attraverso i concerti, gli allievi hanno l’occasione di presentare all’intera comunità il 

percorso didattico compiuto che contribuisce in modo fondamentale alla loro crescita sia musicale 

che umana. 

Link alla risorsa:  

https://lauramolinaro.atavist.com/ 

 

Belvedere Marittimo, 22/07/2016                                                                Animatore Digitale 

                                                                                                              Prof.ssa Maria Laura Molinaro 


