
SCHEDA DI PROGETTO
(dovrebbe accompagnare ogni progetto o attività)
Prof. Marco Andreozzi 

Denominazione progetto Progetto  Orchestra di Chitarre 

Obbiettivo formativo cui si 
riferisce

Quelli  della legge  107/15 comma 7 OBIETTIVO FORMATIVO lettera c,  
d,m,n,o,q

Situazione su cui interviene Classi  di  riferimento:  tutte  le  classi  del  Musicale  alunni  di  Chitarra  
(organico stabilito e calendarizzato  a seconda dei brani programmati per  
le prove). 
Secondo le disponibilità orarie dell’insegnante e degli alunni.

Attività previste  Incontri  di  durata  variabile  1ora/1'30/2'00  (a  seconda  delle  esigenze  
didattiche e relative alle pubbliche esecuzioni)dedicati alle prove d'insieme  
dei brani programmati per  l'Orchestra di Chitarre.
Monte ore previsto : 16 ore

Risorse finanziarie 
necessarie

Compenso 16 ore aggiuntive docente di Chitarra. 

Risorse umane (ore) / area 16 ore  docente Chitarra.

Altre risorse necessarie 16 ore eventuale incremento di personale ATA.

Indicatori utilizzati - Capacità  esecutive  interpretative  di  composizioni  di  epoche,  
generi, stili e tradizioni diversi,  con autonomia nello studio e  
capacità di     autovalutazione

- Saper gestire la performance, lo stress emotivo e le emozioni du-
rante l’esecuzione                                                                -

- Sapersi rapportare al lavoro d’insieme, strumentale, in modo se-
reno  e  proficuo  con  adeguata  capacità  di  interazione  con  il  
gruppo.

Stati di avanzamento Il  gruppo  ha  attualmente  sviluppato  un  'esperienza  approfondita  negli  
ultimi  due  anni,  affrontando composizioni  appositamente  arrangiate  per  
orchestra di chitarre.
Composizioni di  epoche e stili diversi sono state eseguite publicamente in  
varie  occasioni:Libriamoci,  Quavio  (presso  Liceo  Artistico  e  
Campansi),Concerto in Ospedale, Saggi interni al Liceo Musicale e Open  
morning.
Capacità che maturano in corso e con livelli individuali diversi

Valori / situazione attesi -Capacità esecutive e interpretative  autonome, conoscenza    dei principali  
codici di scrittura musicale  e dei diversi modi di  arrangiamento,  relativi  
all' organico in questione (Orchestra di chitarre)
--l'acquisizione  di  un  ricca  specifica  letteratura  strumentale   d’insieme,  
rappresentativa dei  diversi  momenti  e contesti  della storia della musica  
(nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età contemporanea
---la  progressiva  acquisizione  di  specifiche  capacità  analitiche  a  
fondamento  di  proprie  scelte  interpretative  consapevoli  e  storicamente  
contestualizzabili; 


