
 

Progetto  
Titolo del progetto 

“CRESCERE IN MUSICA” 

 
Descrizione del progetto 
E’ ormai il quindicesimo anno consecutivo che il P.O.F. delI’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino propone a 

tutti gi alunni del territorio gualdese, in orario aggiuntivo a quello scolastico, la possibilità di far parte del CORO e 

ORCHESTRA  “Batti 5” .(istituiti su proposta del Dipartimento e su  Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti, nella 

seduta n. 4 del 6/12/2001 convocazione prot. n. 3161/A19 del 26/11/2000). Il progetto musicale, grazie al 

supporto di un esperto musicista con esperienza in campo didattico, è orientato allo sviluppo della sensibilità 

musicale delle nuove generazioni; a prevenire il disagio e la dispersione scolastica,  a favorire  l’inclusione  di 

tutti gli alunni, compresi quelli con bisogni educativi speciali; a cooperare con famiglie, Enti, Associazioni e 

Istituzioni locali. Nel tessuto sociale della nostra città, infatti, il coro rappresenta in modo tangibile la 

collaborazione, che in svariati settori esiste ormai da anni, fra il mondo della scuola, l’extrascuola e 

l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino che riconosce al progetto alte finalità educative e offre allo stesso 

il proprio  patrocinio. 

Il coro rappresenta, inoltre, un tassello importante  nel continuum dei vari cori presenti nel territorio e risponde ai 

dettami delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 
Finalità dell’iniziativa 
Conoscere ed utilizzare tecniche diverse per potenziare la creatività e la partecipazione, lo sviluppo del senso di 

appartenenza a una comunità, nonché l'interazione fra culture diverse. Potenziare le attitudini canore e musicali. 

Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni. Promuovere, attraverso il linguaggio universale 

della musica, la massima integrazione di tutti i soggetti interessati specialmente di quelli in situazione di 

handicap e di disagio socio-ambientale. Prevenire il disagio e la dispersione scolastica. 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. 

 

Destinatari 
Tutti alunni dai 5 agli 14 anni dei plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, del 

territorio di  Gualdo Tadino.  Frequenza media: n° 50 alunni ogni anno scolastico. 

 
Obiettivi specifici 

 Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica e di curiosità verso i suoni e i loro elementi 

costitutivi. 

 Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel parlare che nel 

cantare. 

 Sviluppare la capacità di intonare i suoni compresi nella naturale estensione tonale. 

 Sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori individualmente e in gruppo. 

 Eseguire brani utilizzando il flauto dolce e/o  lo strumentario didattico.   

 

 



 

 
 
 
 
Descrizione delle attività 
 Le attività musicali hanno inizio la prima settimana di ottobre e terminano l’ultima settimana di maggio di ogni 

anno scolastico. Viene effettuata, in orario extra scolastico, una  prova settimanale di canto corale( h 1.15) e di 

strumento musicale  h 1 (a partire dalla classe III della Scuola Primaria), presso i locali della Scuola Secondaria 

di primo grado “F. Storelli” di Gualdo Tadino. Coro e flauti sono diretti da un esperto musicista, con esperienza in 

campo didattico, e la collaborazione di  tre  insegnanti dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino.  

Il progetto è pluriennale ed è articolato nelle seguenti linee programmatiche:  

contenuti -  dal Silenzio al Baccano – il Ritmo – la Qualità dei Suoni – la Voce, dentro e fuori dal Coro – la 

Scrittura Musicale – L’Orchestra; strumenti di valutazione – osservazioni sistematiche e valutazione periodica 

degli obiettivi specifici; verifica dell'importanza formativa del momento espressivo di tutti i bambini, specialmente 

di quelli in situazione di svantaggio o di handicap; monitoraggio di gradimento sulle famiglie. 

Gli alunni tengono per la cittadinanza tre concerti l’anno, a Natale e nei mesi di Aprile e Maggio; tengono 

concerti di beneficienza; partecipano solitamente all’ evento  internazionale organizzato dalle Scuole di Gubbio 

in occasione delle “Giornate Europee della Lingua”; sono inseriti all’interno delle varie iniziative e manifestazioni 

organizzate nel territorio dall’Amministrazione Comunale e/o da altri Enti e Associazioni. 

 
Risultati attesi con particolare riferimento alla ricaduta sul territorio interessato 
Fornire quel bagaglio di conoscenze necessario a ciascun alunno per effettuare una scelta il più possibile 

consapevole e mirata per l’eventuale individuazione del proprio strumento, al fine della pratica musicale 

extrascolastica. Conoscere e rispettare le regole della convivenza democratica. Prevenire il disagio e la 

dispersione scolastica. Favorire la cooperazione fra il mondo della Scuola, la famiglia, l’extrascuola, 

l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti e Associazioni presenti nel territorio. 

 

 
 

  


