Anno scolastico 2018/2019

Istituto Comprensivo Largo Volumnia, Roma
PROGETTO

“Insieme In… Coro”
Docenti: Giovanna DE SANTIS, Aleksandra RANCIC

Il progetto Insieme in…coro prosegue le attività già avviate nell’anno scolastico 2017/2018. Lo scopo del
progetto è quello di creare un Coro di Istituto che operi con continuità e rappresenti l’identità della scuola. In tale
contesto, la pratica corale viene intesa come strumento educativo e formativo in grado di promuovere lo sviluppo
di abilità psicosensoriali, relazionali e sociali. Il coro rappresenta dunque il luogo dell’accoglienza,
dell’inclusione, dello scambio reciproco e della cooperazione.
FINALITÀ
 Promuovere la diffusione della cultura e della pratica musicale.
 Valorizzare ed ampliare le attività musicali dell’Istituto Comprensivo.
OBIETTIVI FORMATIVI
 Educare all’ascolto di sé e dell’altro.
 Educare alla collaborazione e alla cooperazione.
 Promuovere l’integrazione e l’inclusione di ciascun alunno.
 Interagire adeguatamente con gli altri.
 Migliorare l’autostima.
 Acquisire un consapevole senso di appartenenza al contesto di riferimento.
 Stabilire relazioni positive nel gruppo di riferimento.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
 Uso corretto e consapevole della voce;
 Impostazione della corretta respirazione nel canto;
 Conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio musicale;
 Uso di strumenti ritmici e gesti suono per accompagnare il canto;
DURATA: anno scolastico 2018/2019 e successivi
DESTINATARI
Le attività sono rivolte agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, ed agli alunni delle
classi prime della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Le lezioni si terranno di giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso il laboratorio di musica della scuola
Cagliero. Le attività saranno condotte dalle insegnanti De Santis e Rancic. È previsto un incontro di progettazione
iniziale per la condivisione del percorso in relazione al metodo ed al repertorio.
È prevista una prova di selezione per verificare l’attitudine e la motivazione dei coristi. Le audizioni per la
selezione si terranno in orario curricolare, previa autorizzazione delle famiglie.
Gli alunni che nell’anno scolastico 2017/18 hanno partecipato al concorso musicale e che intendono proseguire
avranno la precedenza.
Il numero dei coristi sarà non inferiore a 25 e non superiore a 45/50 in base alle richieste. Nel caso in cui vi fosse
un numero elevato di iscrizioni, si prevede di creare una lista di attesa dalla quale attingere successivamente, se
necessario.
Le attività e l’organizzazione potranno essere modificate per rispondere alle esigenze specifiche dell’Istituto
Comprensivo e dei partecipanti.
Si allega cronoprogramma delle attività previste.
Roma, 18 febbraio 2019

Giovanna De Santis
Aleksandra Rancic

CRONOPROGRAMMA PROGETTO “INSIEME IN…CORO”
A.S. 2018/2019

DOCENTI: Giovanna DE SANTIS - Aleksandra RANCIC
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

MAGGIO/GIUGNO

Roma, 18 febbraio 2019

 Audizioni/selezioni coristi
 Incontri di progettazione (analisi dei bisogni iniziali, metodologia, scelta
del repertorio)
 Avvio delle attività
 Incontro per la verifica della progettazione ed eventuale adeguamento
 Incontro con i docenti di musica dell’Istituto e dell’Associazione Nuove
Risonanze per condividere e concordare eventuale manifestazione di fine
anno
 Lezione - concerto per la condivisione del percorso con le famiglie
 Evento pubblico in luogo da definire per la verifica e la valutazione degli
obiettivi programmati
 Relazione conclusiva e predisposizione progetto a.s. 2019/2020
Giovanna De Santis
Aleksandra Rancic

