
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Coro “Magiche voci”

Priorità Il  progetto  Coro  “Magiche  voci”  viene  presentato  come  uno

strumento  formativo  capace  di  diffondere  il  linguaggio  della

cultura  musicale  tra  gli  allievi,  coinvolgendo  le  famiglie  e  il

territorio, proponendo un percorso di rinnovamento dei percorsi

didattici  intrapresi.  Nell'insieme  di  tanti  percorsi  educativo-

formativi  possibili  per i  bambini della scuola primaria,  la pratica

musicale  rappresenta  una  vera  e  propria  strategia  per  un

apprendimento, dove vengono chiamate in causa la sfera emotiva,

comunicativa, espressiva e sociale di ogni singolo bambino. Tutte

queste  caratteristiche della  musica riconducono ad una crescita

armoniosa del bambino stesso che ne potrà trarre inconsapevole

ed indiscutibile beneficio.

“ La musica non è questione di numeri, ma di emozioni vissute da

individui e ogni persona è unica e irripetibile, a suo modo infinita.”

Giovanni Allevi

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Il  coro  è  proposto  ai  bambini  delle  cinque  classi  della  scuola

primaria,  favorendo  nuove  esperienze  in  grado  di  arricchire  e

valorizzare le potenzialità di ogni alunno attraverso un linguaggio

universale  come  quello  della  musica.  Le  attività  proposte  e

realizzate all'interno del gruppo saranno finalizzate a rafforzare e

consolidare le seguenti competenze:

• sviluppo della percezione sensoriale;

• sviluppo della sfera affettiva ed emotiva;

• sviluppo delle capacità interpretative;

• sviluppo delle capacità espressive;

• potenziamento delle capacità comunicative;

• socializzazione;

• integrazione.

Attività previste • Vocalizzi  per  lo  sviluppo  di  risonanza,  articolazione  ed

estensione vocale;

• impostazione  della  voce  attraverso  la  pratica  della



respirazione fisiologica e del canto;

• miglioramento  della  coordinazione  motoria  laterale  e

bilaterale attraverso la pratica ritmica;

• miglioramento  delle  capacità  linguistiche  (pronuncia,

scansione ritmica delle parole, eventuale approccio con le

lingue straniere, ecc…);

• sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione;

• sviluppo delle capacità mnemoniche;

• conoscenza e consapevolezza della gestione della propria

voce a fini espressivi;

• le musiche proposte saranno scelte tra canzoni realizzate

per  coro  di  voci  bianche  e  canti  finalizzati

all’apprendimento  dei  primi  elementi  del  linguaggio

musicale. Altre saranno adattate alle capacità ed esigenze

dei bambini che partecipano all'attività corale.

Risorse finanziarie 

necessarie

Non vi sono costi per sostenere l'attività musicale.

Risorse umane (ore) / 

area

Il laboratorio “Magiche voci“ è inserito nelle attività opzionali e si

svolgerà durante il secondo e terzo trimestre. Le ore dedicate da

parte degli insegnanti e necessarie a sviluppare questo percorso

saranno  quantificate  in  un  incontro  settimanale:  il  venerdì

pomeriggio dalle 14 alle 16.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il progetto “Magiche voci” è nato nell'anno scolastico 2016/2017

dall'idea  di  alcuni  insegnanti  della  scuola  primaria  di  Avio  e

Sabbionara  particolarmente  sensibili  a  questa  competenza

musicale.   L'esperienza  positiva  è  stata  riproposta  anche  nel

presente anno scolastico, nell'ambito delle attività opzionali del

venerdì nel secondo e terzo trimestre. Gli alunni iscritti sono  24

e provengono dalle cinque classi della scuola primaria di Avio e

Sabbionara. Il progetto prevede un incontro settimanale di due

ore  in  cui  gli  insegnanti svolgeranno  un’attività  didattica  che

coinvolgerà contemporaneamente bambini di tutte le classi. 

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

L’espressione  musicale  sviluppata  durante  l’attività  di  canto

corale potrà aiutare effettivamente a superare eventuali difficoltà

(di  linguaggio,  di  comprensione,  sociali,  ecc…),  nonché  a



sviluppare e rafforzare la sensibilità verso la musica.  Attraverso

questo progetto si utilizzeranno le potenzialità della musica come

rafforzo della competenza dell'ascolto.

Le verifiche, che saranno un momento importante e gratificante,

avverranno sia in itinere sia durante le esibizioni ed  eventuali

piccoli concerti. 


