LA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
e SECONDARIA DI 1°GRADO
“100 classi in TV”
PROGETTO
Luber Centro Europeo per la Cultura Musicale presenta “100 classi in TV”. Proposta culturale da
mandare in onda televisiva su Rai3 Regionale durante l’anno scolastico.
I docenti che insegnano musica in collaborazione con gli insegnanti di altre discipline, realizzeranno
contenuti musicali per un tempo di 5 minuti di video. Il DVD dovrà contenere lavori realizzati dagli
alunni seguendo questo schema: una breve presentazione in una o più lingue, un brevissimo
solfeggio parlato all’unisono, uno studio per flauti e una canzoncina suonata e cantata, la classe
dovrà essere diretta da un alunno/a. Tutti i solfeggi parlati e gli studi per flauti e canzoni e le basi
audio in formato mp3 sono già disponibili e scaricabili dalla tabella esposta nel sito
www.lenotedibertozzi.it
Le classi che sono interessate a creare un loro testo da cantare e inserire nel progetto, possono
scaricare liberamente la canzone scelta e sostituire il testo e il titolo nella partitura senza modificare
la melodia. Gli insegnanti disponibili a partecipare con una o due classi a questo progetto dovranno
inviare al Coordinatore prof. Luigi Bertozzi la domanda di partecipazione scaricabile dal sito.
Quando tutte le classi partecipanti avranno raggiunto una buona preparazione, l’insegnante di
musica potrà procedere a riprendere la classe in esecuzione con una videocamera digitale
realizzando così delle clip da utilizzare nel montaggio di un DVD nel formato visivo 16/16 valido per
una trasmissione televisiva.
A questo punto, quando il DVD sarà già disponibile, l’insegnante di musica compilerà la domanda di
accesso televisivo e la invierà a Corecom della propria regione che procederà a realizzare la
graduatoria per la Rai3 Regionale.
Seguiremo il progetto in tutte le fasi fornendo tutte le informazioni necessarie e l’aiuto per
raggiungere l’obiettivo con successo. Il progetto è gratuito e di facile realizzazione. Le classi
partecipanti dovranno essere al completo, nessun alunno dovrà essere escluso.
Non c’è una scadenza per aderire al progetto, gli interessati possono già da ora inviare le
domande di partecipazione. Non ci saranno selezioni, terremo conto solo della data di arrivo delle
domande. La domanda di partecipazione va inviata con la posta elettronica indirizzata a: Segreteria
”100 classi in TV” Via Volterrana 479 - 56030 Terricciola (Pisa) luberposta@gmail.com
Il Coordinatore del progetto
Prof. Luigi Bertozzi

