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ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1  
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  

Sezione 1 - Descrittiva  

Scuole Primarie “F. Rismondo” (n. alunni 98)- “G. Ungaretti”sez. T.N. (n. alunni 107) T.P (n. alunni 
95)– Sez. musicale scuola Secondaria di Primo Grado “ Locchi” dell' I. C. GORIZIA 2 

 

Numero totale classi: Alunni di tutte le scuole primarie dell’ I. C. GORIZIA 1: classi 2°, 3°, 4°, 5°.  e gli 
alunni della sezione musicale della scuola secondaria di primo grado “Locchi“ - I.C.GORIZIA 2 

 

Numero totale allievi potenziali: 300 
 

  
1.0 Denominazione progetto  

Indicare tematica e denominazione del progetto   

Area tematica: “Area dei linguaggi” ambito tematico: linguaggio musicale – Attività coreutica e 
strumentale – integrazione alunni stranieri 

 
Nome: LABORATORIO CORALE E STRUMENTALE 
 
Tipologia:  □ lingua    ■ star bene    ■ espressività     □ logica 
 

 

  
1.1 Rilevazione del bisogno/problema  
Indicare le strategie di rilevazione; descrivere i bisogni/problemi rilevati  

Strategie: richiesta famiglie, discussione negli organi collegiali 

 
Bisogno/Problema: necessità di condurre ciascuno a prendere coscienza di sé e degli altri sviluppando 
la propria capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale. 
 
Una caratteristica tipica della musica è quella di apparire nell’esperienza dei bambini come una realtà 
strettamente collegata ad altri eventi in cui coesistono vari linguaggi, che il bambino difficilmente 
differenzia poiché la sua percezione è sostanzialmente globale e sincretica. 
Tenuto conto che la musica può: 

- Rafforzare la memoria e l’apprendimento 
- Aumentare la produttività 
- Aumentare la ricettività inconscia ai simboli 

- Creare un senso di sicurezza e benessere, 

 
il CANTO è un mezzo per rendere attivo il percorso di crescita e di apprendimento di ogni bambino, 
attraverso il rilassamento, la respirazione, l’inserimento in un’atmosfera di coinvolgimento gradevole in 
grado di renderlo protagonista attivo con sempre più graduale corresponsabilità del prodotto finale, oltre 
che essere un mezzo per superare le difficoltà di relazione o il disagio personale. 

 
E’ un aspetto trasversale dell’educazione al SUONO E ALLA MUSICA e come tale ritorna costantemente 
e ciclicamente in tutte le attività didattiche. 
 

E’ un aspetto trasversale dell’educazione al SUONO E ALLA MUSICA e come tale ritorna costantemente 
e ciclicamente in tutte le attività didattiche. 
E’ la spia dell’orecchio dato che la voce è il primo strumento del quale si dispone. 

 
E’ quindi difficile pensare che per il bambino l’attività del canto rappresenti esclusivamente un momento 
musicale: egli canta per rafforzare il proprio senso di appartenenza al gruppo di coetanei, per esprimere 
la propria contentezza o la propria esuberanza di energie, per rivivere un’esperienza emotivamente 
intensa, e così via. 

 

1.2 Responsabile progetto  

Indicare Il responsabile del progetto  

Il laboratorio corale strumentale verrà gestito dalle insegnanti Fulvia FRANCH e Antonella MATTIOLI, 
provviste delle competenze, esperienze e dei titoli necessari all'insegnamento musicale, in collaborazione 
con le insegnanti di strumento  della sezione musicale dell' I.C. Gorizia 2. 
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1.3 Obiettivi  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

- Acquisire maggiore consapevolezza di sé attraverso l'uso del corpo, della voce, di strumenti musicali 
- Sviluppare il pensiero pratico come base per il pensiero logico 
- Porre in relazione tempo - spazio - corpo 
- Sviluppare la capacità di ascolto  
- Educare alla collaborazione, alla solidarietà, alla pace e all’accettazione dell’altro 
- Sviluppare positivamente sentimenti e stati d’animo 
- Dare prova di sé in situazioni nuove e contesti diversi 
- Integrazione alunni stranieri 
- Integrazione alunni diversamente abili 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

- Apprendere le nozioni base del linguaggio musicale 
- Comunicare attraverso un linguaggio musicale 
- Sviluppare le conoscenze musicali e canore 
- Comunicare attraverso la gestualità del corpo 
- Acquisire la capacità di espressione attraverso gli strumenti musicali  

 

 Destinatari: Alunni di tutte le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Gorizia 1, classi 2°, 3°, 4°, 5°. 

Metodologie:  Il percorso didattico verrà programmato interdisciplinariamente stabilendo le seguenti tappe: 
- Ascolto, analisi, esecuzione e rappresentazione di un brano o di un tema musicale; 
- Svolgimento di collegamenti fra i vari tipi di linguaggio (grafico, motorio, gestuale); 
- Svolgimento di connessioni con le altre aree disciplinari. 

1.4 Durata  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare i contenuti e le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Tempi / Periodo:  
Mesi di novembre – dicembre 2016 progettazione dei laboratori corali e strumentalli 
      
Dal mese di gennaio al mese di giugno 2017 sarà svolto in ogni singolo plesso per un’ora alla settimana in 
orario extrascolastico. 
Si articolerà per classi aperte e la partecipazione all’attività sarà di tipo volontario e non selettivo (gruppi 
d’interesse). 
 
 
Contenuti e fasi operative (per livelli di età) :  
 
I contenuti specifici saranno stabiliti in sede di programmazione e si articoleranno attorno alle seguenti 
tematiche: 

- Esercizi di respirazione 
- Esercizi di impostazione vocale 
- Esercizi di tecnica strumentale brevi sequenze atte alla prima alfabetizzazione dei concetti di 
tonalità e di polifonia 
- Studio di brani polifonici tratti dal repertorio classico 
- Studio di brani monodici e polifonici tratti dal repertorio sacro 
- Studio di brani monodici e polifonici tratti dal repertorio folcloristico e popolare 
- Studio di brani tratti dal repertorio della musica leggera 
- Esecuzione ed interpretazione delle composizioni studiate 

 
SPECIFICITA’ DEGLI  INTERVENTI 
 
Per gli alunni: 
 

- piccoli gruppi 
- gruppi di classi diverse 
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- grande gruppo di istituto 
 

Per i docenti: 
 

- collegialità nella pianificazione delle varie fasi di lavoro 
- lavoro per classi aperte e in rete con l' Istituto Comprensivo Gorizia 2 
- coinvolgimento delle famiglie e degli enti operanti sul territorio 

  

1.5 - Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 
 
Docenti interni   
Docenti interni: Fulvia Franch, Antonella Mattioli                         a pagamento X 
 

 ore di insegnamento : previste a docente 100 (costo orario € 46,45) 
 
ore di non insegnamento: previste a docente 20 (costo orario € 23,22) 
programmazione e gestione dell'attività  
  
Le ore di ciascun insegnante saranno documentate sull’apposita modulistica allegata alla verifica 
finale 
 
 
 

 
 
 

 

1.6 - Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Risorse strumentali: piccoli strumenti, pianoforte digitale, pc e software dedicato alla produzione di materiale 
multimediale, videoproiettore, fotocopiatrice. 

Risorse finanziarie:  

 
  
1.7 - Produzione di materiale  
Indicare la produzione prevista alla fine dell’azione 

Partiture cantate e suonate. 
 
  
1.8 - Valutazione a posteriori  

Specificare cosa si prevede di valutare (indicatori di efficacia) 

Alla fine del Progetto si valuteranno le eventuali rappresentazioni corali e strumentali  in corso d'anno e a 
conclusione dell'attività. 
 

  
  
  

Gorizia, 13 settembre 2016                                                               Le responsabili del progetto 

    

                                                                                                            Fulvia FRANCH 

                                                                                                            Antonella MATTIOLI 

 

                                                                                                      


