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OGGETTO: Progetto Curriculare “Cantiamo a scuola” Formazione del Coro di Voci Bianche e “Danziamo a Scuola” -  

GRATUITO 

 
VISTO il PTOF 2022/25 

VISTO il dlgs 165/01 

IL DIRIGENTE 

autorizza 

l’avvio del progetto in oggetto per la classe V  Primaria del plesso“G.Rodari”. Il progetto è curato in forma gratuita dall’Associazione 

onlus "LAES - l'arte è salute" con le esperte De Caro Elisabetta e Laurito Eleonora. 

Gli alunni usufruiranno di un’ora di lezione tutti i mercoledì dalle 12:20 alle 13:20 per 35 ore suddivise nell’arco di tutto l’anno 

scolastico 2022-2023. 

ll progetto della formazione del Coro di Voci Bianche nasce dall’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale di bambini e 

ragazzi di ambo i sessi della scuola Primaria, i quali aspirano a sviluppare le competenze vocali e canore, diventando un vero e proprio 

esempio di “musica corale” dell’istituto da proporre per manifestazioni e concerti in collaborazione anche con le Amministrazioni 

Comunali e Provinciali. I giovani coristi verranno introdotti al repertorio corale partendo dalla preparazione teorico musicale di base. 

 

Gli obiettivi di “Cantiamo a scuola” sono: 

  Sviluppare una competenza musicale di base applicata alla voce considerata come componente indispensabile di una 

alfabetizzazione musicale.  

 Educare l'alunno al cantare in “coro” inteso come sviluppo all’ascolto della propria voce e di quella dei compagni. 

  Sviluppare la motivazione verso il lavoro di gruppo. 

  Realizzare prodotti musicali che vedranno ciascun alunno impegnato nello sforzo per una buona riuscita collettiva.  

 Costituire un coro di voci bianche le cui lezioni, durante l’orario curricolare, permetterebbero a tutti i bambini (anche quelli meno 

interessati o con problematiche familiare) di poter entrare nel magico mondo della musica.  

 

Gli obiettivi di “Danziamo a scuola” sono: 

  Stimolazione dell'attività corperea: scoperta delle diverse parti del corpo e delle loro specifiche qualità in relazione alla 

consapevolezza dello stesso corpo come intero.  

  Sviluppo armonioso del movimento in relazione al corpo, al ritmo e allo spazio.  

 Sviluppare, consolidare e affinare gli schemi motori di base e le capacita' coordinative.  

 Migliorare la consapevolezza del proprio corpo e dell'immagine di se.  

  Sviluppare la socializzazione, cioè: a. Imparare ad accettare le dinamiche di gruppo Comprendere ed esprimere comportamenti 

sociali positivi c.  

 Imparare a collaborare per il raggiungimento di uno scopo comune.  

 Creare interazioni io-tu-noi verso una direzione complementare e cooperativa del vivere insieme. 

  Imparare a gestire al meglio l'organizzazione spazio temporale, nella relazione con se stesso e con il gruppo.  

  Affinare la percezione del mondo attraverso i sensi fisici, il senso delle cose e il senso artistico.  

  Dare forma alla creatività individuale attraverso l'esperienza corporea che diviene atto di volontà.  

  Dare continuita’ e incoraggiamento alle capacita’ espressive e relazionali che emergono nel lavoro di gruppo.  

  Stimolare la creativita' e l'espressione comunicativa non verbale (con il gesto, la mimica, lo sguardo, etc.  

  Sviluppare le abilita' di ascolto attivo e partecipativo associando la musica, il ritmo, la frase musicale al movimento.  

  Conoscere la cultura e le tradizioni di altri popoli attraverso le loro danze, i loro ritmi.  

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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