
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2019/2020 

 
 

Denominazione progetto 
  

CORO DELLA SCUOLA 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

X Linguaggi espressivi e della comunicazione  

Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Anconetani Fabiana 

 

Contesto di intervento  
dell’Infanzia “Kipling” 
dell’Infanzia “Negromanti”  

X Scuola Primaria “Conti” 
X Scuola Primaria “Mestica” 

Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 

X Studenti         classi coinvolte : prime, seconde, terze, quarte Conti/Mestica  
n° studenti …321… 

 Docenti 
X Docenti interni         n° docenti … docente di musica  

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

Finalità ed obiettivi 

 Far vivere agli alunni l’esperienza musicale con il canto come forma più elevata di 
conoscenza e di condivisione emozionale e sociale 

 Realizzare un laboratorio di canto corale 

 Acquisire una prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi/giochi di rilassamento, 
scioglimento della muscolatura, di respirazione, di vocalizzi 

 Produrre suoni, rumori in forma libera, spontanea, guidata con la voce, con il corpo, 
(body percussion), con oggetti e/o strumenti suonati in successione e/o in 
contemporaneità 

 Utilizzare il canto per l’apprendimento di alcuni elementi del linguaggio musicale 

 Conoscere e suonare varie tipologie di strumenti convenzionali e non che verranno 
utilizzati per l’accompagnamento del canto 

 Favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro e 
del suonare insieme 

 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 L’attività sarà svolta a classe intera (coro di classe), per fascia (coro di fascia), con tutti i 
bambini delle classi coinvolte nel progetto (coro di tutte le classi). 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

 Sì  Indicare quali :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Febbraio/Maggio 

Mattino e/o 
pomeriggio 
(in orario 
scolastico) 

Canto  

Spettacolo finale in occasione 
della festa della scuola 

Conti (plesso  
A) 

Laboratorio di 
musica 

Febbraio/Maggio 

Mattino 

(in orario 
scolastico)  

Canto 

Spettacolo finale in occasione 
del Palio di S. Floriano 

Mestica 

Laboratorio di 
musica 



 

 

 


