
 
 
 

 

Denominazione Scuola: I.C.' E. De Filippo' // Titolo Buona Pratica: Propedeutica allo studio del pianoforte 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Laura Colantonio NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto  www.istitutodefilippo.gov.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: Naic8an003    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Salve, nell' ambito delle attività extracurricolari che offre la nostra scuola, è attivo dall' a.s. scorso un progetto di pratica 
strumentale denominato ' Propedeutica allo studio del pianoforte' che viene svolto con gli strumenti in dotazione della scuola 
quali tastiere di circa 5 ottave. La finalità è quella di avvicinare gli alunni, che ne fanno richiesta, allo studio del pianoforte in 
maniera ludica e non professionale, come step iniziale. In questo periodo  di lockdown, con l'#iorestoacasa abbiamo realizzato 
dei video dimostrativi, prodotti dagli alunni che hanno frequentato il corso, di quanto realizzato durante l'a.s, con esecuzioni 
individuali alla tastiera e al pianoforte, e dei video-tutorial utili per invogliare coloro che si collegano al blog dedicato, ad un 
approccio alla pratica strumentale. La referente e responsabile del progetto Prof.ssa Franca Guida 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Ottimi risultati, visionabili dai video 

PUNTI DI FORZA 
Grande motivazione, inclinazione ed entusiasmo dimostrata dagli alunni 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Le difficoltà tecniche di approccio possono costituire una criticità, che si può affrontare e superare con pazienza e 
metodo adeguato da parte del docente esperto. 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale 
Abbuamo costituoto un blog in cui vi è una pagina dedicata con l'# io resto a casa 
in musica. Lì è possibile visionare i video. Il link del sito è il seguente: 
www.istititodefilippo.gov.it 

Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

SI 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

SI 

Competenze specifiche 
Il docente deve avere un metodo adeguato di insegnamento che renda semplice e fruibile la proposta didattica. Gli alunni devono dimostrare di avere capacità di attenzione, 
perseveranza, curiosità, impegno che siano superiori rispetto alle attitudini tecniche specifiche che attengono alla musica. Ovviamente queste ultime facilitano il processo di 
Insegnamento/ apprendimento.  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


