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DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 60 
        

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.) 

Art. 9 - Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola 

primaria 

“...Nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei 

temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire 

le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 

alunni…” 
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PREMESSA 
 
 

 

 
Il progetto  Baronissincoro, rivolto alla scuola primaria, intende offrire un percorso che, nell’ampliare 
gli elementi già presenti all’interno del curricolo di scuola, inserisce l’alunno in un contesto specifico quale 
è il coro della scuola con lo scopo di: 
 

1. Favorire l’aggregazione, l’integrazione sociale, lo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali 
attraverso la musica; 

2. Far vivere agli alunni una serie di esperienze e situazioni  musicali, motorie e di drammatizzazione; 
3. Offrire loro la possibilità di esprimere le proprie emozioni. 

L’idea è di realizzare un percorso musicale/corale integrato ovvero un strumento efficace di formazione 
e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio, in un’ottica di 
continuità e di rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. 
 

Finalità 

L’obiettivo del progetto è quello di  fornire agli alunni degli strumenti che permettano 
loro di acquisire una maggiore consapevolezza delle potenzialità che lo strumento 
musicale voce offre, ovvero acquisire le basi per un corretto controllo dell’emissione 
vocale a partire dalla respirazione diaframmatica, modulare il tono della voce 
acquisendo le capacità di esprimersi con la coloritura musicale, utilizzare l’emissione 
vocale nell’esecuzione di diversi giochi musicali e realizzare vere e proprie 
improvvisazioni vocali. L’ambiente di lavoro dovrà essere il luogo dove le idee, le 
proposte, le osservazioni si svilupperanno affinchè assuma le connotazioni 
intellettuali e speculative proprie di un ambiente formativo. Gli alunni saranno 
coinvolti in attività psicomotorie con realizzazioni di semplici coreografie per 
accompagnare brani musicali appartenenti a generi diversi. 
Tutti i bambini dovranno avere un ruolo primario nei vari incontri al fine di 
aumentare il loro livello di autostima ed  il livello affettivo relazionale. 
 

Competenze 

 
● L’alunno conosce gli elementi musicali vocali di base. 
● L’alunno è in grado di utilizzare lo strumento voce per intonare melodie. 
● L’alunno sviluppa una conoscenza sonora con l’ausilio di strumenti e basi 

predefinite. 
● L’alunno riesce a gestire le relazioni di gruppo e a  confrontarsi con gli altri. 

 

Obiettivi  

 
● Saper ascoltare, ascoltare se stessi e gli altri rafforzando la capacità di 

raggiungere la concentrazione e l’autodisciplina. 
● Rispettare le regole e sviluppare l’autonomia sociale. 
● Autopercepirsi come parte di un gruppo. 
● Sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione 

● Conoscere le potenzialità dei diversi linguaggi: visivo, espressivo, corporeo. 
● Acquisire la capacità di esprimersi da soli o in gruppo. 
● Inventare ed eseguire semplici coreografie su uno spunto sonoro e musicale dato. 
● Migliorare la coordinazione dinamica generale. 
● Conoscere gli elementi musicali di base. 
● Comprendere i testi utilizzati nelle canzoni di ogni epoca 

 

Contenuti  
 

● Test pratici/vocali. 
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● Giochi vocalici per lo sviluppo creativo dell’espressione vocale (la voce imita, 
inventa, articola, vocalizza giochi di riscaldamento vocale). 

● Esercizi ritmici e respiratori.  
● Comprensione degli elementi basilari della vocalità, del suono, della 

riproduzione.  
● Studio ed esecuzione di brani in modo individuale e collettivo. 
● Esecuzione di brani musicali con e senza accompagnamento. 
● Esercizi di movimento e attività ritmico -motorie.    

 

Metodologie 

 
● Didattica laboratoriale; 
● Problem solving; 
● Peer education; 
● Cooperative learning; 
● Discussione guidata; 
 

Strumenti 
● Lim 
● strumenti musicali 

Valutazione 

 
Attraverso l’osservazione continua durante l’esecuzione di canti ed esercizi verrà 
valutato il processo ai fini di regolarlo per garantire il successo formativo. 
Si verificherà, inoltre, mediante test pratici se i bambini hanno sviluppato 
l’attenzione e l’ascolto e se hanno acquisito correttamente la capacità di produrre 
suoni con la voce, il corpo o semplici strumenti. 
 

Prodotto 
finale 

Saggio/concerto di fine percorso, partecipazione eventuale a concorsi. 

Tempi 40 ore da   Ottobre - Febbraio 2021 e Maggio 2021. 

Spazi Plesso di scuola primaria “San Francesco“. 

Destinatari 
Tutti gli alunni/e delle classi III, IV e V della scuola primaria della Direzione 
Didattica di Baronissi.  

Risorse 
umane 

nr. 1 Docente interno/tutor (Ins. Fortura Albano) 

nr. 2 Docenti esterni/esperti  (Maestri Paolo Morese e Luigi Botta) 

Collaboratori scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano programmatico dettagliato: 
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Attività previste Contenuti Competenze 
specifiche 

Metodologie Luoghi Ore 
Didattica 

- Test pratico/vocale d’ingresso; 
- Confronto sulle linee guida del 
percorso; 
- Scelta del prodotto finale da 
realizzare (spettacolo, brani, 
testi e musiche da eseguire). 

Vocalizzazione 
e 

drammatizzazi
one 

estemporanea 

Saper ascoltare. 
Ascoltare se 

stessi e gli altri 
 

Discussioni 
guidate 

 
 
 

Aula 2 

 
Riproduzione ed esecuzione di 
brani assegnati con la voce e/o 
l'espressione motoria e 
strumentale  

Imitazione, 
invenzione, 

vocalizzazione 
ed espressione 

ritmica 

Conoscere le 
potenzialità dei 

diversi linguaggi: 
musicale, visivo, 

espressivo, 
corporeo. 

Didattica 
laboratoriale; 

Problem 
solving; 

Peer education 
 

Aula 
 

10 

 
Lettura e memorizzazione di 
testi, canzoni, versi, brani 

Canzoni, 
brani, testi. 

Rafforzare la 
concentrazione, 

la memoria e 
l’autodisciplina 

Cooperative 
Learning; 

Metodologia 
individuale 

Aula 
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Test intermedio (pratico/vocale) 

Discussione 
sul percorso 

formativo 

Saper ascoltare, 
ascoltare se stessi 

e gli altri 

Discussioni 
guidate 

Aula 1 

 
Riproduzione ritmica e vocale di 
brani e testi del prodotto finale 

Il ritmo, gli 
strumenti a 

percussione e 
il corpo 

Scoprire e 
conoscere il ritmo 
del proprio corpo 

e  l’uso di 
strumenti 
musicali  

Didattica 
laboratoriale; 

Lavori di 
gruppo ed 

intergruppo; 
Cooperative 

Learning. 

Aula 10 

 
Interpretazione individuale e 
collettiva di un testo, brano 
musicale e/o ritmico 

Attività vocali, 
e ritmico 
motorie 

predefinite. 

Autopercepirsi 
come parte di un 

gruppo, 
sviluppare il 

senso di 
collaborazione e 

di socializzazione 

Lavori di 
gruppo ed 

intergruppo. 
 

Aula; 
Salone/atr

io 
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Allestimento del saggio/concerto 
finale;  
Test finale 

Attività vocali, 
e ritmico 
motorie 

predefinite. 
 

Essere attivi e 
operativi con altri 

nel progetto. 
 

Lavori di 
gruppo ed 

intergruppo. 
Discussioni 

guidate 

Aula; 
Salone/atr

io 
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Totali Ore Attività     40 

 

 
Baronissi, lì  21/09/2020         La Referente 
 

          Ins. Fortura Albano 


