
 

 

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

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  

Sezione 1 - Descrittiva  

s.s. 1° grado “G.I.Ascoli” 

MODULO di LABORATORIO CORALE per le MEDIE 

Azione: 

inclusione sociale e lotta al disagio; sostegno agli studenti con particolari fragilità;  

Tipologia: 

laboratorio espressivo-creativo  

Numero destinatari:   

Sede: Ascoli 

Locchi (I.C.GO2)  

Numero di ore: 35  

Target: 

allievi stranieri, con bassa motivazione allo studio scolastico, con problemi relazionali  

Titolo modulo: Voci in coro 

Descrizione modulo: 

Cantare in coro è un'attività di grande importanza anche nell'adolescenza, in quanto educa 

all'ascolto e all'accettazione di sé e degli altri, sviluppa la consapevolezza corporea e vocale 

in un'età di profonde trasformazioni fisiche e psicologiche, stimola l'espressione delle 

emozioni, l'autostima, la socializzazione.  

La scuola media Ascoli, in collaborazione con la scuola media Locchi, ha già realizzato 

negli ultimi anni laboratori corali con alunni dei due istituti, tra i quali anche alcuni  

stranieri o/e  con difficoltà relazionali o di altro tipo, rilevando grande coinvolgimento ed 

entusiasmo dei partecipanti e significativi miglioramenti nella socializzazione, nelle 

capacità di ascolto ed espressive. 

Il modulo prevede: proposta melodica-ritmica iniziale per creare il gruppo, giochi-esercizi 

respiratori, vocali, ritmici, di coordinazione voce-movimento, di coinvolgimento corporeo 

per percepire il proprio corpo come strumento musicale e migliorare l'emissione vocale; 



 

 

l'apprendimento per imitazione di canoni e canzoni tratte per lo più dal repertorio rock e pop 

e con testo significativo e adatto all'età (sui valori della pace, dell'amicizia, ecc.); la proposta 

di brani in diverse lingue, tratti anche dal folklore locale e/o delle regioni o paesi di 

provenienza degli alunni, in particolare stranieri, per favorire l'integrazione, l'accoglienza e 

la multiculturalità; l'elaborazione da parte dei ragazzi di testi di canzoni e/o la creazione di 

rap su loro proposta, per stimolare il loro coinvolgimento e la loro creatività; l'utilizzo di 

semplice strumentario per l'accompagnamento ritmico e il coinvolgimento per 

l'accompagnamento di alunni che suonano già qualche strumento; la scelta e lo studio più 

approfondito di alcuni brani legati da un tema condiviso, da presentare e cantare nello 

spettacolo conclusivo. 

Data prevista inizio: gennaio 

Data prevista fine: fine maggio-inizio giugno  

Il referente di progetto 

Elisa Bensa 


