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1.1 Denominazione progetto  
 

CORO D’ISTITUTO  

1.2 Responsabile progetto TIZIANA DEL VILLANO 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Non sono previste ore aggiuntive. 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppo e potenziamento delle competenze europee 

Altre priorità (eventuale)  
 

/ 

Obiettivi  Consolidamento e potenziamento delle abilità acquisite 
nell’ambito dell’educazione della voce.  
Studio del repertorio. 
Sviluppo, mediante la conoscenza e la pratica della musica, delle 
capacità di ascolto e di espressione musicale.  
Sviluppo delle capacità tecnico-musicali individuali in prospettiva 
dell’esecuzione collettiva.  
Sviluppo e acquisizione della terminologia tecnico-musicale.  
Sviluppo delle capacità di ascolto reciproco nella pratica corale 
collettiva.  
Acquisire il gusto de “far musica insieme” 
 

Destinatari Alunni selezionati delle classi quinte della scuola primaria “G. 
Rodari” e “G. Falcone” e delle classi I-II-III della scuola secondaria 
di I° grado “Michelangelo Buonarroti”  
 

Attività previste  
 

Esecuzioni corali all’unisono e a più voci con accompagnamento 
strumentale;  
esecuzioni corali senza accompagnamento strumentale (canto a 
cappella); 
esecuzioni corali con accompagnamento di piccole coreografie e 
con l’utilizzo dei gesti-suono. 
  

1.4 Durata 
 

Da novembre 2021 a maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Non sono previste risorse umane esterne. 

1.6 Beni e servizi 
 

Luoghi: 
Aula magna della scuola media “Michelangelo Buonarroti” per le 
lezioni collettive corali. 
Strumenti: 
utilizzo degli strumenti musicali già presenti nella sede (pianoforte, 
tastiera ecc.) 

 

 
 
 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

POTENZIAMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
 

1.2 Responsabile progetto TIZIANA DEL VILLANO 
 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria  Non sono previste ore aggiuntive. 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppo delle competenze di chiave attraverso la didattica 
laboratoriale. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale. Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. Sviluppare le capacità di ascolto. 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie “G. Falcone” 
e “G. Rodari” 
 

Attività previste  
 

Esecuzioni di musica d’insieme sia corali che strumentali. 
esecuzioni solistiche voce/strumento; coreografie su basi musicali 
per sviluppare la coordinazione, il movimento e il ritmo. 
 

1.4 Durata 
 

Da novembre 2021 a maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) Non sono previste risorse umane esterne. 

1.6 Beni e servizi 
 

Luoghi:  
Aula di musica scuola primaria “G. Falcone” / biblioteca scuola 
primaria “G. Rodari”. 
Strumenti:  
Strumentario Orff , lavagna LIM , riproduttore stereo con casse o 
altra strumentazione elettronica simile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



1.1 Denominazione progetto  
 

MUSICAMENTE 
Laboratorio didattico di potenziamento delle competenze di 
Musica 

1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria   

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze degli alunni attraverso una didattica 
laboratoriale e innovativa. 
Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi   Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale. 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

 

Destinatari Alunni delle Classi IV di entrambi i plessi della Scuola Primaria 

Attività previste  
 

 Attività laboratoriali di animazione all’ascolto e alla 
produzione musicale 

 Attività di ascolto di brani di diverso genere ed epoca. 

 Porre attenzione alle diverse culture musicali 
valorizzandone gli aspetti peculiari. 

 Esecuzioni d’assieme, corali e strumentali. 

 Esecuzioni solistiche voce/strumento. 

 Coreografie su basi musicali per sviluppare la coordinazione, 
il movimento e il ritmo. 

 Semplici esercizi alla tastiera per l’uguaglianza del tocco 
delle dita di entrambe le mani. 

 Cenni di notazione musicale. 
 

1.4 Durata 
 

Da Novembre 2021 a Giugno 2022, secondo un calendario 
concordato internamente. 
 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Insegnante: Silvia Moscoloni (anche in compresenza con i docenti 
delle discipline di tutti gli ordini di scuola). 
Previsto un monte orario di 4 ore settimanali (1 ora per Classe). 

1.6 Beni e servizi 
 

Utilizzo delle ore di compresenza. 
Strumenti musicali vari, in particolare, tastiere. 

                                     

 
 

 


