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Format progetto PTOF 

Denominazione progetto 
 
 

 

“CANTIAMO IN CORO” 

Responsabile del progetto  

Prof.ssa Loredana Bastanza 
 
 

Docenti coinvolti - 
- 
- 
 

Priorità cui si riferisce 
Legge 107/2015 
 
 

Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Presentazione del progetto Il progetto “Cantiamo in coro” nasce dalla convinzione che 
ci sia il bisogno, sempre più impellente, di stimolare e 
sviluppare il gusto per il “bello”, in tutte le sue forme. 
In quest’ottica, la pratica corale rappresenta una strategia 
privilegiata, che coinvolge la sfera emotiva, espressiva, 
comunicativa e sociale. 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 
 

• Aggregazione sociale.  

• Rispetto dei ruoli e delle regole. 

• Sviluppo del senso di cooperazione per un obiettivo 

comune. 

• Educazione al gusto del “bello” e alla tutela del 

patrimonio culturale. 

• Autostima e  conoscenza di sé, nei limiti e nelle risorse. 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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Obiettivo di processo  
Competenze acquisite 
 
 

 

• Capacità di percezione attenta della realtà acustica. 

• Uso consapevole ed espressivo della voce secondo 

una corretta tecnica vocale. 

• Sviluppo del senso della ritmica, della melodia e 

dell’armonia. 

• Potenziamento delle capacità linguistiche (pronuncia, 

scansione ritmica delle parole, approccio con le lingue 

straniere, ecc…). 

•  
 

Metodologie di lavoro  
 
 

La metodologia privilegerà l’aspetto laboratoriale e la 

cooperazione.  

Ogni lezione sarà così articolata: 

• esercizi di respirazione diaframmatica, di rilassamento 

e scioglimento della muscolatura; 

• brevi e semplici vocalizzi; 

• apprendimento per imitazione dei canti da eseguire, 

prima per singole frasi e poi per intero, con difficoltà 

progressive, a cappella e con accompagnamento; 

• giochi per alternare la correzione individuale e 

l’esecuzione corale. 
 

Altre priorità nel caso si tratti 
di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 
 
 

–  Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con BES; 
– Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; 

– Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicale, nell’arte e nella storia dell’arte, nel teatro, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni; 

– Potenziamento delle azioni di integrazione per gli studenti 

stranieri tra cui l’alfabetizzazione in Italiano L2; 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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Situazione su cui interviene Attualmente, la fascia d’età dei nostri alunni fruisce di un 
ascolto  musicale sempre più passivo e i cui contenuti non 
favoriscono lo sviluppo del “gusto” musicale. 
 Il presente progetto nasce dall’esigenza di proporre a tutti i 
ragazzi l’approfondimento di una pratica musicale, quale 
quella del canto corale, facilmente accessibile ma dalle 
molteplici valenze formative.  
Inoltre, cantare in coro è un’esperienza coinvolgente, piena, 
che favorisce lo “star bene”. Un microcosmo, quello del coro, 
dove si incontrano e si confrontano le diverse personalità. Il 
canto diventa così occasione di formazione musicale e di 
crescita culturale, ma anche di educazione alla responsabilità 
e di costruzione delle relazioni interpersonali. 
 
 

Attività previste 
 
 
 

Attività laboratoriali di: 

respirazione, rilassamento, tecnica vocale, esecuzione corale 

e solistica . 

Il repertorio da eseguire toccherà vari generi musicali, italiani 

e stranieri, in quanto dovrà rispondere ai gusti dei ragazzi ma, 

allo stesso tempo, ampliare il ventaglio delle loro conoscenze.   
 

Destinatari 
 
 
 

Il coro sarà formato da alunni provenienti da tutte le classi 

della Scuola Secondaria. 

La La partecipazione sarà su base volontaria, purchè si possieda 

ununa  accettabile intonazione di base. 
 

Risorse finanziarie necessarie 
 

 
 

Risorse umane (ore) / area 
 

Il progetto verrà realizzato in orario extra-curriculare, per un 

totale di 20 ore. 
 
 

Altre risorse necessarie 
 
 
 

Per le prove sarà necessario uno spazio ampio e dotato di 

LIM, probabilmente l’Aula Magna oppure l’atrio al pianterreno. 

Serviranno, inoltre, una tastiera, un computer, e, nel caso di 

esibizione in pubblico, un impianto di amplificazione. 
 

Strumenti di verifica e 
valutazione 
 

LLLa verifica avverrà in itinere, attraverso l’osservazione dei 

ragazzi durante le attività, ma avrà il suo momento privilegiato nel 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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saggio conclusivo dell’anno scolastico, in occasione del quale 

verranno osservati sia il risultato tecnico corale che le ricadute 

individuali sul processo formativo di ciascun allievo, in termini di 

socializzazione, di senso di responsabilità, di capacità di 

cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune.   

 

 
 

Stati di avanzamento 
 
 
 

Indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascuno step 
 

Valori / situazione attesi 
 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

Calendario delle attività 

I QUADRIMESTRE              n. 10 ORE 

II QUADRIMESTRE             n.10 ORE 

Ci si riserva di indicare successivamente un calendario più dettagliato, in quanto sarà indispensabile seguire 

l’andamento della situazione epidemiologica. 

A tal proposito si precisa che  tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, sulla 

base di quanto prescrive il documento emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 15/09/2020, che regolamenta 

le attività didattiche di musica e canto corale secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Loredana Bastanza 

 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2022  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2022                                                                             

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/


  

E-mail: csic8a000r@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 51280  -  Fax  +39 0981 19043163 - C.F.  81000370783   CM CSIC8A000R  
Posta Cert.: csic8a000r@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UF0D80 - www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it         

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 IMPEGNI DI SPESA  
COGNOME E NOME 
DOCENTE /ESPERTO 

ORE  ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

     

     

     

     

  

COSTO 
PROGETTO 

COSTO 
ATT.AGG.INS. 

COSTO 
ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 
PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 8,65% INPDAP 
24,20% 

TOT PROGETTO 

       

       

       

       

       

 

                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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