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PROGETTO CORO SCOLASTICO 
  

"Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: saprà scegliere con cura 

cosa ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove abitare e incontrarsi; avrà più 

fiducia in sè stesso e nelle proprie capacità creative e professionali, avrà meno 
paura dell'altro, di chi ci regala la cosa più preziosa che possiede, la propria 

differenza. La presenza della musica nella scuola, in forme e modi adeguati alle 

diverse fasce d'età, rappresenta un importante passo per la realizzazione di 

quella "école de la mixité" di cui si parla ormai in tutta Europa, luogo ove possano 

incontrarsi felicemente razze, culture, religioni, suoni e saperi. Una scuola in cui 

entrino finalmente gli artisti e le loro opere, una scuola in cui si impara a leggere, 

a scrivere, a far di conto e a far di canto".  

Luigi Berlinguer  

  

 
 

Competenze chiave di cittadinanza  

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche  

Consapevolezza ed espressione culturale  
 
 

Analisi dei bisogni  

- allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove generazioni  

- a prevenire il disagio e la dispersione scolastica  

- a favorire l’inclusione di tutti gli alunni  

- alla scoperta di eventuali talenti  
 

 
 

Finalità   

 Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni.   

 Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima 

integrazione di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con 

bisogni educativi speciali e con disagio socio-ambientale.  

 Recuperare e trasmettere il repertorio musicale popolare e non.  

 Usare in maniera espressiva la voce e lo strumento musicale, per comunicare 

emozioni, sensazioni, atmosfere.   

 Conoscere e rispettare le regole nell’ambito del gruppo durante le attività.  

 Promuovere la cooperazione con famiglie, enti, associazione e istituzioni locali.   

 Prevenire la dispersione scolastica. 

   

 

 

 

 



Obiettivi generali del progetto:  

 stimolare e far emergere l’attitudine musicale in ogni studente, sviluppare 

l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 

corporeo con il movimento e la voce  

 favorire una crescita armonica: concentrazione, percezione spazio-temporale, 

lateralizzazione  

 sviluppare la maturazione psicofisica, affettiva, sociale, relazionale e la 

maturazione logica (capacità di memorizzazione, discriminare, simbolizzare, 

confrontare e mettere in relazione)  

 promuovere lo sviluppo delle capacità di comunicare idee, esprimere sensazioni, 
creare e realizzare dei progetti  

 raggiungere una competenza comunicativa ed espressiva attraverso 

l’affinamento della percezione sensoriale; la comprensione basata sull’analisi 

sulla riflessione degli elementi costitutivi; la produzione con attenzione 

particolare posta sull’operatività degli alunni e sui processi che si sviluppano 

nella realizzazione di prodotti espressivi. 

 esibirsi in saggi ed eventi per cori scolastici  

 
 

Destinatari  

Alunni della Scuola Secondaria di I grado  

  
 

Organizzazione  
 

Alunni di tutte le classi   

Giorno: giovedì  

Orario: dalle ore 14:00 alle 15:30  

  

CALENDARIO  

Da giovedì 3 novembre 2022 fino al termine dell'anno scolastico (giugno 

2023)  
 
 

Leno, 28/10/2022   

 

i docenti  

proff. Claudio Bertolini e Gianfausto  Zanola  
 
 


