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PROGETTI ED. MUSICALE IN VERTICALE PER IL POF/PTOF 

 
1. PROGETTO CORO DI VOCI BIANCHE – ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DE GASPERI 
 
 
Referente: 
 Insegnante Ed. Musicale: Cappellini. 
Destinatari: 
 Possono aderire al corso tutti gli alunni della scuola media e gli ex alunni, su invito del direttore  su 
loro esplicita richiesta. Richieste spontanee di partecipazione da parte degli alunni verranno 
vagliate dai docenti di Educazione Musicale e, in particolare, dal docente che tiene il corso.  
Finalità:  
 Impegnarsi in attività musicali favorisce la concentrazione e la capacità di  prestare attenzione, 
l'evoluzione del linguaggio, il pensiero creativo e l'immaginazione. 
Promuovere  il coro all'interno della struttura scolastica sarà un'esperienza formativa di grande 
spessore per bambini e ragazzi. 
La proposta intende fornire agli alunni l'opportunità di completare la loro formazione musicale e di 
avvalersi della forte componente educativa che una attività di gruppo comporta. 
Intende inoltre offrire l'opportunità di esperienze quali l'esibizione in pubblico in collaborazione con 
formazioni strumentali esterne. 
In futuro si valuterà la partecipazione a rassegne o concorsi per gruppi scolastici. 
 
Si auspica che il coro che si intende attivare abbia una sua stabilità negli anni a venire, pur 
ammettendo il naturale ricambio dei partecipanti.   
(... Perché un coro si possa dire tale occorre un percorso ed un lavoro di un certo tipo... che non si 
può proporre alle classi intere o a chiunque ne faccia richiesta). 
 
 
2. PROGETTO DANZARE PER NON DIMENTICARE 
 
 
Referente: 
Insegnante Ed. Musicale: Cappellini. 
Destinatari:   
Classi I – II – III scuola secondaria di I grado. 
 
 Finalità:                                                                                               
Crediamo fortemente nel valore della Memoria.. perché abbiamo il dovere di riflettere quello che è 
stato e, speriamo, non sia più.  
Ci proponiamo di consentire agli alunni di: 
 
- Venire in contatto con tradizioni culturali e musicali di (alcuni) popoli perseguitati. 
- Cogliere l'anima di un popolo attraverso le forme artistiche più rappresentative: musica, canto, 
danza. 
- Vivere con tutto il corpo l'esperienza musicale, insieme a tutti i compagni/e, attraverso una pratica 
antica come l'uomo. 
- Vivere un'esperienza emotiva forte e con ampie ricadute sul piano dell'acquisizione dei contenuti 
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musicali. 
 
 

 
 
3. PROGETTO S.PADDY'S DAY: DANZE A MERENDA (17 MARZO ORE 17) 
 
 
Referente: 
Insegnante di Ed. Musicale: Cappellini. 
Destinatari: Coro e alunne/i MOTIVATE/I  e disposte/ a più rientri nel pomeriggio ( 25/30 alunni). 
 
Finalità:  
- Venire in contatto con tradizioni culturali e musicali dei diversi popoli. 
- Cogliere l'anima di un popolo attraverso le forme artistiche più rappresentative: musica, canto, 
danza. 
- Vivere con tutto il corpo l'esperienza musicale, insieme a tutti i compagni/e, attraverso una pratica 
antica come l'uomo. 
- Vivere un'esperienza emotiva forte e con ampie ricadute sul piano dell'acquisizione dei 
 contenuti musicali. 
- Presentare ai genitori che ne facciano  richiesta parte del progetto “Danzare per non 
 dimenticare”. 
- Presentare danze  irlandesi reel, giga.. (area celtica) in occasione della festa di S. Patrizio. 
 

 

4. PROGETTO DANZA POPOLARE CLASSI III SCUOLA PRIMARIA (I quadrimestre – 5 lezioni) 

 

 
Referente: 
Insegnante di Ed. Musicale: Cappellini. 
Destinatari: 
Classi terze scuola primaria.  
Finalità:   
La presenza della danza popolare nella scuola dell'obbligo, accennata in modo fugace nei 
programmi ministeriali, si dimostra nella pratica quotidiana un importante strumento di 
avvicinamento del bambino e del ragazzo alla musica. Vivere con tutto il corpo l'esperienza 
musicale, insieme a tutti i compagni e le compagne, attraverso  una pratica antica come l'uomo è 
un'esperienza emotiva forte e con ampie ricadute sul piano dell'acquisizione dei contenuti musicali. 
Cogliere una pulsazione all'interno di un brano musicale e riuscire a sincronizzarsi, percepire una 
frase musicale o un struttura più ampia e memorizzarla al fine di costruirvi una coreografia, venire 
in contatto con tradizioni culturali e musicali dei diversi popoli e accostarvisi con disponibilità e 
curiosità, sono alcuni degli obiettivi non secondari di cui la danza popolare può facilitare il 
raggiungimento.  
 
 
5. PROGETTO “ANNI PONTE”: LIBERANOTE... NELL'ARIA EVENTO APERITIVO IN 
CONCERTO (23 OTTOBRE 2015 ORE 18) 
 
Referente: 
Insegnante di Ed. Musicale: Cappellini. 
Destinatari: 
Classi quinte scuola primaria.  
Finalità:  
Accoglienza delle classi quinte con un concerto del Coro dell'Istituto ed eventuale Coro ospite. 
 
 


