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DENOMINAZIONE PROGETTO:  POTENZIAMENTO MUSICA 

 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: PROF. GALASSO MARIQUITA 

 

Approvazione del Collegio Docenti del 07.10.2016    Approvazione del Consiglio d’Istituto del  28.10.2016 

(a cura della Segreteria Amministrativa) 

 

 
 

 
 

 
(per i soli progetti dell’Area  Miglioramento) 

 
 

DESTINATARI N. Soggetti  coinvolti N. classi coinvolte N. Docenti coinvolti 
        STUDENTI 120 ALUNNI 

6 CLASSI QUARTE QUATTRO 
 GENITORI  

 

ORDINE DI SCUOLA 
 INFANZIA  PRIMARIA    SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
 POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 ORARIO CURRICULARE  ORARIO EXTRACURRICULARE    MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

  AREA PRIORITARIA 1:  RISULTATI SCOLASTICI  Priorità: Attuare una valutazione in linea con l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

       AREA PRIORITARIA 2:  RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 

     Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto   
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

    AREA PRIORITARIA 3:  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
  Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 
     civiche degli alunni  



 
FINALITÀ 

Finalità generali coerenti con il POF 
 

 

DIDATTICHE 
 Potenziare le competenze linguistiche 
 Potenziare le competenze logico-matematiche 
 Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
X      Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musicali 
e culturali 
 Potenziare il metodo di studio 
 Altro __________________________________ 

 

 

EDUCATIVE 
 Promuovere la centralità della persona 
 Promuovere la legalità come comportamento quotidiano 
X      Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 

         X    Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance 
         X     Favorire la continuità del processo formativo 

 Altro ________________________________________ 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Il canto corale rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza. Fare coro 
significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare sé stessi e 
gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante: la 
realizzazione di uno spettacolo. 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 

Socialità: l’attività implica l’accettazione della libertà e del punto di vista dell’altro, 
la discussione ed il coordinamento delle azioni. 
Emotività: nell’attività canora si esprimono comportamenti carichi di emotività, 
tendenti alla spontanea improvvisazione. 
Linguaggi: la messa in atto di potenzialità sonore e mimiche permette al bambino 
di appropriarsi di una comunicazione istantanea ed innovativa. 
Creatività e/o pensiero divergente: invitando i bambini a sviluppare il proprio 
potenziale fantastico e la propria creatività, facendoli calare nell’atmosfera 
testuale di ogni singolo canto e/o suono. 

3. ATTIVITÀ 

Esperienze percettivo-acustiche ed espressivo-sonore. 
Esperienze di produzione sonora e canora collettive. 
Ascolto di canti natalizi. 
Percorso di scrittura di canti. 
Illustrazione e spiegazione del canto. 
Memorizzazione dei canti. 
Esecuzione dei canti in forma individuale e corale. 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI 

Acquisizione della tecnica del canto attraverso la respirazione diaframmatica. 
Acquisizione della corretta intonazione attraverso la proiezione immaginata del 
suono. 
Esecuzione individuale e di gruppo della scala di “DO” ascendente e discendente. 
Esercizi fisici per l’acquisizione della tecnica della respirazione diaframmatica. 
Strumenti: L.I.M., computer, impianto di diffusione stereofonica. 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE Incidenza dell’attenzione e dell’interesse profuso dai ragazzi. 

 

PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 
modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

Prima fase: concerto di Natale “Cantiamo e recitiamo il Natale” 

Seconda fase: studio della notazione musicale ed esercizio canoro e/o strumentale 

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 

X   lezioni 

X  attività di gruppo  

X  attività individuale 

 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare) __________________________________________________________ 

 



DURATA  

 I quadrimestre  

 II quadrimestre 

X   intero anno scolastico   2016  / 2017 

 

 altro (specificare)   ______________________________________________________________________________________ 

 

ABILITÀ DI VITA (LIFE SKILLS) CHE VENGONO SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO 

 La capacità di prendere decisioni 
 La capacità di risolvere i problemi 
X     Lo sviluppo del pensiero critico 

X     Lo sviluppo del pensiero creativo 
X     La comunicazione efficace 
X     La capacità di relazionarsi con gli altri 

 L’autoconsapevolezza 
 L’empatia 
X     La gestione delle emozioni e dello stress 

 
Manduria, 03/10/2016                                       Le Docenti  
                                                                                                                          Fischietti  Anna Maria (coordinatrice interclasse) 
                                                                                                                 Prof. Galasso Mariquita 
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