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SCUOLA  PRIMARIA 

PLESSO: ARPINO CAPOLUOGO 

 

PROGETTO MUSICALE “MELODIE DI NATALE” 

 

FINALITA’: Favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive e comunicative. 

Potenziare la capacità di socializzazione e di cooperazione degli alunni. 

Valorizzare le “ diversità” per un reciproco arricchimento. 

OBIETTIVI: Sviluppare la capacità di ascolto. 

Scoprire la possibilità di esprimersi, anche attraverso il linguaggio musicale. 

Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli alunni. 

Sviluppare la capacità di partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive. 

Affinare le tecniche vocali. 

Sviluppare il senso ritmico e della capacità di comprensione e percezione. 

ATTIVITA’: Ascolto, comprensione e produzione di brani musicali natalizi. 

Pratica vocale. 

Pratica corale. 

Esecuzione di semplici movimenti al ritmo della musica. 

CONTENUTI E MEZZI: Brani vocali appartenenti al repertorio natalizio classico e moderno.Uso 

di registratori, impianti di amplificazione, cd. 

METODOLOGIE: Gli alunni saranno organizzati per gruppi-classe.Si prevedono esecuzioni di un 

piccolo e grande gruppo, nei quali verrà individuata la presenza di solisti. 



TEMPI: Per la preparazione dei brani verranno utilizzate le ore curriculari nel periodo compreso tra 

Novembre e Dicembre . Saranno previste due ore extracurriculari con gli alunni per la 

manifestazione finale che si terrà a  Dicembre presso la chiesa di S.Maria di Civita. 

RISORSE: Nella realizzazione di tale progetto verranno coinvolti i seguenti insegnanti: Palleschi 

M.G.,Martino L.,Palmieri C., Di Troia S., Borromeo M.P., Nicastro C., De Ciantis P.,Casinelli 

C.,Bianchi D., Sulpizio G., Sobrio M.P., Bove T., Bevilacqua D., Caldaroni P.,Bevilacqua D., 

Ranaldi M.,Romanelli E. 

VERIFICA: Attraverso la manifestazione finale si rileverà il grado di partecipazione, impegno, 

interesse e cooperazione degli alunni. 

ARPINO, 14 ottobre 2015 

                                                                                 LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                           Ins. Caterina Nicastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLESSO: SANTOPADRE 

PROGETTO DI NATALE 

NATALE E' MUSICA 

                                                                        

Premessa 

Il progetto Natale intende sviluppare un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità e delle 

religioni, in un'epoca di crescenti spinte all'integrazione multiculturale. La festa del Natale oltre ad 

esprimere contenuti religiosi è legata a motivazioni antropologica, storica e culturale; essa 

rappresenta un'occasione per affrontare tematiche legate alla pace e alla fratellanza. È nostra 

intenzione utilizzare queste festività come sfondo e se nel gruppo sono presenti bambini 

appartenenti a famiglie con diversi orientamenti andremmo a privilegiare lo scambio, e sollecitare 

curiosità sulle feste delle altre religioni evitando comportamenti discriminatori e perseguendo 

l'arricchimento reciproco. Pur non tralasciando l'aspetto gioioso e festoso si vuol condurre i bambini 

a capire che il vero significato del Natale è un dono di amore, di educazione e di fratellanza.  

Traguardi e obiettivi formativi: 

 conoscere le tradizioni del Natale per cogliere messaggi di pace e di solidarietà; 

 intuire il concetto del messaggio natalizio; 

 favorire il sentimento di fratellanza universale; 

 saper lavorare nel gruppo e interagire con esso; 

 collaborare con gli altri per un fine comune; 

 prestare attenzione al vissuto del bambino e alle tradizioni della cultura di appartenenza; 

 sviluppare la sensibilità musicale e vocale. 
 

 

 

 

 

 



 

Soggetti coinvolti: 

 bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di “Santopadre”; 

 i docenti dei plessi scuola infanzia e scuola primaria; 

 il personale ata; 

 il parroco di San Folco Pellegrino di Santopadre. 

Periodo: 

novembre – dicembre 

Con incontri per le prove fatti dagli alunni di scuola dell'infanzia e scuola primaria, nei locali delle 

rispettive scuole, in orario scolastico. 

Locale usato per il concerto: 

La chiesa di San Folco Pellegrino di Santopadre.       

 

 

                                                                   Le referenti 

                                                                   Fiorella Fiorelli 

                                                                   Maria Cristina Rea 

 


