IL J AZZ P ER LE SCUOLE

IL PROGRAMMA
EDUCATIONAL
BRASS DAY è un’ azione educativa basata sulla didattica esperienziale. La
scuola vive per un giorno il Brass scoprendo il mondo educational della
musica jazz.

BRASS EDUCATIONAL è un vero e proprio progetto educativo per le
scuole che permette l’attivazione di una serie di laboratori e di un percorso
guidato propedeutico verso la musica jazz.

LA RETE BRASS EDUCATIONAL è un nuovo CIRCUITO CULTURALE uno
spazio di confronto e di sviluppo nell’area della ricerca educativa

LA RETE BRASS EDUCATIONAL
MISSIONE Sostene un percorso che permetta agli allievi, in una dimensione
inclusiva; di vivere la realtà della musica jazz siciliana direttamente all'interno della
scuola di musica della Fondazione The Brass Group, in un clima di arricchimento
personale di grande impatto

OBIETTIVI :
•

•
•

Sostenere la rete dei gemellaggi fra scuole nell’ottica di favorire la mobilità
nazionale e gli scambi culturali e sociali tra le scuole siciliane nel contesto
nazionale ed internazionale
Valorizzare la risorsa culturale della musica jazz siciliana come strumento per la
creazione di benessere sociale e culturale;
Sviluppare un nuovo CIRCUITO CULTURALE, uno spazio di confronto e di sviluppo
nell’area della ricerca educativa

LA RETE BRASS
EDUCATIONAL
Il modello operativo si basa sulle unità GOP coordinate attraverso un sistema
di management per la gestione operativa ed il monitoraggio. Tutte le unità
sono in rete attraverso la piattaforma Brass Educational condividendo
procedure e tecniche di progettazione compartecipata.

SERVIZI
•
•
•
•
•
•

Progettazione e gestione formativa per la fruizione del genere musicale Jazz;
Integrazione nella comunità musicale della Scuola Popolare di Musica;
Didattica, anche differenziale, per la Musica Jazz;
Formazione per gli operatori per i progetti speciali;
Progettazione di eventi musicali dedicati agli scambi culturali nazionali ed
internazionali tar le scuole
Assistenza tecnica per la progettazione e realizzazione di scambi e progetti
culturali sula musica Jazz siciliana e contemporaneo del 900;

IL MODELLO OPERATIVO
LE UNITÀ GOP
I Gruppi Operati di Progetto sono unità operative coordinate attraverso un
sistema di management per la gestione operativa ed il monitoraggio. Tutte le
unità sono in rete attraverso la piattaforma Brass Educational condividendo
procedure e tecniche di progettazione compartecipata.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
È composto da esperti interni ed esterni impegnati nella ricerca e sviluppo di
programmi e soluzioni di progettazione concentrate su tre principali linee di
intervento:
• progettazione interventi educativo-culturali per la scuola;
• processi di accreditamento della Scuola Popolare di Musica in sede
nazionale ed internazionale;
• progettazione interventi specifici per l’intercettazione di fondi europei per la
musica avente come tema fondante il Jazz siciliano.

il menù attività di progetto
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESENTAZIONE DIDATTICA CON TESTIMONIAL TOUR VIRTUALE DELLA SCUOLA.
FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO.
INFO FORMAZIONE SULLA STORIA DEL JAZZ
1 – LABORATORIO RITMICO
2 – LABORATORIO STRUMENTALE
3 – LABORATORIO I COLORI DEL JAZZ
TOUR SEDE STORICA DELLO
SPASIMO – STREET BAND
TOUR TEATRO – STANZA
SENSORIALE (LOOKING GOOD)
MY VIDEO PLAY LIST

L’INNOVAZIONE

L’opportunità

