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PREMESSA 

Il progetto, coerentemente con le Indicazioni per il curricolo, ha come finalità  quella 

di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 

relazionale e di educazione alla cittadinanza. 

Il linguaggio musicale mette l’alunno in condizione di apprendere nozioni musicali  e 

acquisire competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e 

comunicazione. 

Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di canto corale, 

riconoscendo la grande valenza formativa del cantare insieme. 

Il coro è espressione di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, 

che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di 

condivisione emozionale. 

Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno 

conosciute, condivise ed osservate. 

 

      OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. imparare ad ascoltarsi e a cantare insieme; 

2. utilizzare la voce per cantare in coro(all’unisono,a canone) 

3. riconoscere timbro,intensità,altezza e durata 

4. sviluppare capacità di ascolto e di concentrazione. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



1.Comprendere le proprie possibilità e potenzialità vocali. 

2.Imparare ad utilizzare la propria voce correttamente(all’unisono,a canone)per 

cantare in coro; 

3.Apprendere i metodi di respirazione corretta; 

eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando 

l’intonazione,l’espressività e l’interpretazione; 

5.Imparare la postura corretta e il comportamento in coro. 

6.Memorizzare canti adatti all’estensione vocale dei bambini. 

7.Conoscere e riconoscere le strutture ritmiche elementari.   

7.Utilizzare gli strumenti a percussione o basi musicali per accompagnare  

il canto. 

 

ATTIVITA’ 

- esercizi ludici atti ad acquisire una corretta  respirazione evitando irrigidimenti 

muscolari che comprometterebbero la giusta emissione dei suoni;  

-esercizi per il  riscaldamento della voce 

- esercizi ludici di fonazione. (Vocalizzi con sillabe e vocali) 

- Introduzione alla pulsazione ed alla combinazione di semplici 

cellule ritmiche attraverso l’uso di parole ritmiche. 

- esercizi di esplorazione della voce e delle sue possibilità mediante la 

riproduzione dei suoni. 

- Repertorio di filastrocche, scioglilingua, girotondi per una immediata 

applicazione di quanto appreso. 

- Introduzione alla polifonia con la realizzazione di semplici 

brani a due o più voci tratti dal repertorio italiano e straniero. 

- Brani di musica corali di vario genere (popolare, classica.  

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

  



MATERIALE: fotocopie dei brani studiati. 

 

STRUMENTI: 

1.Strumentario ORFF di proprietà della scuola. 

2.Registratore audio cd. 

3. Pianoforte. 

4.Basi musicali, 

5.impianto di amplificazione con lettore cd,casse,mixer e microfoni, 

6.leggii 

7.tastiera elettrica digitale 

 

LUOGHI, TEMPI  E  PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il progetto  si svolgerà una volta alla settimana in orario extrascolastico,per circa due 

ore settimanali,nel laboratorio musicale del plesso Cristo Re. 

Periodo : da novembre a giugno 2019 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione verrà effettuata in itinere, osservando il comportamento degli alunni  

singolarmente e in gruppo, valutando la capacità di ascoltarsi, di prestare attenzione a 

chi dirige, agli attacchi, alle chiusure, a gesti relativi ad agogiche e dinamiche, la 

capacità di respirare, di produrre suoni omogenei e di cantare insieme. Ovviamente 

anche le registrazioni audio e video che verranno effettuate  durante il laboratorio e al 

momento delle esibizioni, serviranno per  valutare punti di forza e di debolezza delle 

esecuzioni. 

Come verifica del lavoro svolto dagli alunni si prevederanno la partecipazione ad 

eventi sia scolastici e non ed un concerto finale. 

 

INSEGNANTI COINVOLTE NEL PROGETTO 

Le insegnanti coinvolte nel progetto sono:  

Insegnante Naro Lusian Monia ,docente interno esperto nelle attività corali e 

strumentali;insegnante Maria Rosa Lipani ,docente interno in qualità di tutor . 

DATA 29-10-2018     LE INSEGNANTI 
        Naro Lusian 

        M.Rosa Lipani 


