
       ISTITUTO COMPRENSIVO ”A.BENEDETTI MICHELANGELI”- LACCHIARELLA (MI)       

                                   

                        Scuola Media a Indirizzo Musicale (in collaborazione con Musica):      

                          PROGRAMMAZIONE a.s. 2019/’20 – I e II QUADRIMESTRE                 
 

 

 1)  SAGGI/SPETTACOLI SMIM a.s. 2019/’20*, I quadrimestre: 
 

-Martedì 10 dicembre 2019 mattina  dalle h 11:30 alle h 14 ca. (prova dalle h11 ca.),  

 concerto natalizio offerto dagli alunni Smim alle classi quinte della scuola Primaria  
 di Lacchiarella presso l’aula magna scuola media – CLASSI 2. +3.C  

 (con la partecipaz.di alcuni alunni1.C). 

 

- Venerdì 13 dicembre 2019, “Festa di Natale della Scuola” c/o la scuola media:  

  eventuale coinvolgimento alunni smim e non,ex alunni, docenti. 

 

- Martedì 17 dicembre 2019 mattina (orari da definire) prova generale alunni  

  e 2.C, 3.C(+partecipaz.di alcuni alunni 1.C) con docenti Smim   

   presso il Parco Mamoli di Lacchiarella.  

 

- Mercoledì 18 dicembre 2019, Parco Mamoli: h19 assestamento/accordatura e prova, 

  ALUNNI SMIM CLASSI 2. e 3.C (+alcuni alunni della 1.C) ;  

  h 20 spettacolo di Natale per i genitori e la cittadinanza (con la partecipazione  
 di alcuni ex  alunni smim). 

 

- Giovedì 19 dicembre ‘19,  la mattina (h 11/13ca.), concerto natalizio offerto tradizionalmente 

   per e presso la scuola d’infanzia (numero alunni/classi Smim e orari da definire).  

 

 
-Possibili interventi/intermezzi musicali di alcuni alunni Smim per le 4 classi quinte scuola Primaria dell’IC 

(durante il normale orario curricolare e non, degli alunni della Secondaria) per il tradizionale progetto continuità 

/propedeutica ”Conosciamo gli Strumenti Musicali 2019/2020”; date definite in accordo con le maestre e 

preventivo avviso ai colleghi scuola media (da novembre '19 a gennaio 2020).   
Inoltre, si segnala la presentazione della Smim ai genitori della Primaria (classi 5e) in coincidenza dell’incontro 

per il “POF” (gennaio 2020). 
 

 

 2) INDIVIDUAZIONE USCITE DIDATTICHE A CARATTERE 

MUSICALE/LEZ.CONCERTO ANCHE C/O LA SCUOLA MEDIA, I e II quadrimestre: 
proposte a tutte le classi della scuola media di Lacchiarella e alla media di Zibido, 
 

Acquisiti,esaminati vari pieghevoli informativi, saranno considerate le programmazioni di 
“ lezioni concerto/prove aperte” destinate agli alunni della secondaria di primo grado  
(e non indispensabilmente alunni Smim) delle classi prime, seconde e terze, da: 

 

a) ”La Verdi Educational” dall’Orchestra Verdi a Milano;  b)Associaz. Culturale Musicale “Il Demetrio”;  
c) “Ass. Musicale  Duomo”; d) ”Ass. Milano Classica”, garantendo comunque la maggiore pluralità di offerte; 
 e) “Orch.Pomeriggi Musicali”; f) enti vari proponenti. 
 

Di quanto sopra individuato quali le proposte più valide e in accordo con i Consigli di Casse, verranno informate 

le famiglie per la ponderazione dei costi nel piano generale delle uscite previste dalle singole classi. 
 

 

 



 

 

3) SAGGI/SPETTACOLI SMIM/MUSICA A.S. 2019/’20*, II QUADRIMESTRE     

-  Concerto /evento a Milano, Teatro Pime, martedì 28 aprile 2020 (h 18/ ca.)  

    all’interno del “Festival Meetings”  (la Smim è alla sua 6. partecipazione nel cartellone  

    e in collaborazione con  il Comune di Milano)-Classi/alunni corso C.da determinare.  

    Il tema/titolo individuato quest’anno è: <Paesaggi Musicali - Viaggio sulle strade invisibili  

    del suono alla scoperta di altre identità e culture> 
     (Pullman tradizionalmente offerto,in passato, dall’ Amministrazione Comunale di Lacchiarella). 
    Alcuni alunni /orchestra smim e/o coro e/o coinvolgimento allievi altre classi/sez. , se sarà 

   programmato un progetto interdisciplinare e su segnalazione degli eventuali docenti interessati. 

 

   

 

- Giovedì 07 maggio’20, Parco Mamoli, CONCERTO ALUNNI SMIM,  
  classi 1.C, 2.C e 3.C: accordatura, assestamento e prova h 19;  

  concerto per i genitori e cittadinanza h 20. 
 

 

 
4) La partecipazione e programmazione a/per progetti particolari, concorsi musicali, 
    organizzazione di singoli saggi di classe, è a discrezione dei singoli docenti di strumento,  
    così come il numero degli alunni eventualmente coinvolti negli stessi. 
 

   

 

 *Le date prove e spettacoli previste si intendono deliberate.  Future modifiche dipenderanno dall’orario interno  
e curricolare delle lezioni di strumento; dalla disponibilità del Comune e del Circolo Arci (per la sala “Parco 

Mamoli”); dalla concertazione di tutti i soggetti coinvolti e alle possibili urgenze legate a impegni improrogabili 

della funzione docente (convocazioni eccezionali, scrutini, ecc.). In questo caso, SARANNO COMUNICATE 

TEMPESTIVAMENTE agli interessati tramite il sito scolastico e/o tramite il diario degli alunni. 
 In ogni caso, si pregano le famiglie evitare di programmare per i propri figli scadenze/impegni  
che coincidano in senso calendariale con quanto sopra enunciato. 
 

 

 

 

 

 

 

 Per i Docenti SMIM, Silvia A. Cerri                                                Lacchiarella, ottobre 2019                                                                                                                                                 

(Referente Area Musicale per la Smim) 

 

 

  


