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PREMESSA  

Il progetto intende fornire uno “spazio didattico” in cui gli alunni possano sperimentare un 

diverso modo di fare attività e, nello stesso tempo, possano mettere a frutto tutte le loro 

caratteristiche individuali sia nel campo della comunicazione che in quello artistico espressivo. 

Bisogna inoltre sottolineare che la messa in scena dello spettacolo finale che avverrà subito prima 

di Natale, crea l’occasione per un incontro scuola-famiglia che renda evidenti i traguardi 

didattico-educativi raggiunti dagli alunni attraverso un momento di condivisione e convivialità. 

 

FINALITÀ  

Attraverso la realizzazione del progetto si mira a perseguire le seguenti finalità: 

 Evidenziare l’unitarietà dell’offerta formative tra i vari gradi scolastici 

 Rafforzare il sentimento di appartenenza 

 Consolidare le relazioni interpersonali  

Conoscere e comprendere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni 

 Valorizzare le attitudini di ciascuno alunno 

 Cooperare nella realizzazione di attività di gruppo 

 Creare un momento di condivizione tra docent, alunni e famiglie 

 

OBIETTIVI  

Attraverso le varie attività che saranno realizzate, si perseguiranno i seguenti obiettivi calibrati in 

base al grado scolastico di riferimento 

 Conoscere e memorizzare poesie e brani narrativi 

 Scoprire forme espressive verbali e non verbali. 

 Sviluppare il senso ritmico attraverso l’educazione all’ascolto e al canto  

 Eseguire canti e brani strumentali  

 Costruire strumenti musicali con materiali di riciclo 

 Organizzare e mettere in scena un evento  



 

 

 

DESTINATARI  

I destinatari del presente progetto sono tutti gli alunni del plesso di Santopadre: 

 Bambini della Scuola Primaria  n° 45 

 Bambini della Scuola Sec. di I Grado  n° 33 

Alla manifestazione finale parteciperanno anche i bambini della Scuola dell’Infanzia che si 

inseriranno nel canovaccio generale dello spettacolo creando un’unica rappresentazione natalizia 

(le attività sono state concordate e condivise dalle referenti del presente progetto, prof.sse 

Tamburrini e Fiorelli, direttamente con le maestre della Scuola dell’Infanzia). 

 

METODOLOGIE  

Le varie attività saranno condotte attraverso le seguenti metodologie: 

 Laboratori creativi 

 Laboratori di lettura 

 Gruppi di lavoro 

 Laboratori di ricerca materiale 

 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Le attività di preparazione inizieranno nel mese di novembre e saranno svolte in orario 

curriculare quale completamento della normale attività didattica.  

L’evento finale, che consisterà nell’allestimento di uno spettacolo animato da tutti gli alunni 

partecipanti (Infanzia, Primaria e Sec. IG) in cui si alterneranno brani recitati, canti e brani 

strumentali, è previsto per MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE alle ore 16:30 presso la Chiesa di San 

Folco in Santopadre. 

 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Docente  Ruolo nel progetto H extracurriculari previste 

Tamburrini Maria Concetta Referente  7 

Fiorelli Fiorella Referente  7 

Tutte le maestre di Primaria Docenti collaboratori 7 

   

 

 

MATERIALI  

Per la realizzazione del progetto sono previsti i seguenti materiale e strumenti: 

 Fotocopie 

 Cartoncini colorati 

 Colori di vario tipo 

 Amplificazione 

 Computer  

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

L’intero progetto si articola in tre fasi: 

1. Ricerca e condivisione del materiale, elaborazione dell’intero canovaccio da seguire 

2. Allestimento dello spettacolo  

3. Messa in scena 

Di seguito sono illustrate le attività che saranno svolte nelle varie fasi, con i relativi tempi previsti 

 



FASE ATTIVITA’ TEMPI ore aggiuntive 

extracurriculari 

1. Ricerca e 

condivisione del 

materiale, 

elaborazione 

dell’intero canovaccio 

da seguire 

Lettura, conversazione 

(libere e guidate) e 

rappresentazione grafica 

di racconti e leggende 

natalizie del proprio 

territorio di 

appartenenza.  

novembre  Nessuna: attività 

svolte in orario 

curriculare 

Ricerche sui personaggi e 

i simboli del Natale.  

Preparazione di addobbi 

per decorare la scuola.  

2. Allestimento dello 

spettacolo  

 

Memorizzazione e 

riproduzione di poesie, 

canti natalizi e brani 

strumentali 

Novembre/dicembre  Nessuna: attività 

svolte in orario 

curriculare 

Ideazione e realizzazione 

inviti per la 

manifestazione natalizia 

3. Messa in scena 

 

Prove dello spettacolo - 13 dicembre dale 

14:30 alle 16:30 

- 19 dicembre dale 

14:30 alle 16:30 

4 ore aggiuntive a 

docente 

Rappresentazione finale Mercoledi’ 20 

dicembre 

3 ore aggiuntive a 

docente 

 

ATTIVITÀ FINALE   

Realizzazione dello spettacolo “NATALE NEL CUORE” presso la CHIESA DI SAN FOLCO in 

Santopadre, MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE dalle ore 16:30 alle 18:30. 

Allo spettacolo, realizzato e messo in scena da tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della 

Primaria e della Secondaria di I grado di Santopadre, saranno invitati tutti i genitori e le famiglie 

dei rispettivi alunni. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al termine del progetto sarà somministrato il questionario di gradimento sia agli alunni che ai 

genitori, in modo da avere una valutazione esterna dell’attività. Nel contempo, i docenti che 

hanno collaborato alla realizzazione del progetto stesso, compileranno la scheda rilevazione 

attività, così come previsto dal PTOF dell’Istituto Comprensivo di Arpino. Tale materiale sarà 

tempestivamente raccolto e consegnato alla funzione strumentale a cui è stato affidato l’incarico 

di monitoraggio dei progetti realizzati. 

 

 

 

 

Reponsabili del Progetto 

Prof.ssa Maria Concetta Tamburrini 

                                   Maestra Fiorella Fiorelli 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T.CICERONE” 
SCUOLA PRIMARIA ARPINO CAPOLUOGO 

A.S.2017/18 
PROGETTO MUSICALE “NATALE IN…MUSICA” 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Nicastro Caterina 

PREMESSA: Questo progetto nasce dall’esigenza di avvicinare il bambino al mondo musicale. 

Attraverso il canto corale si propone di dare la possibilità di esprimersi liberamente, valorizzando al 

meglio le potenzialità già in possesso dei ragazzi. 

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. 

DESTINATARI  E METODOLOGIE: Tutti 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 E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 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. 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI: Nella realizzazione di tale progetto verranno coinvolti 

i seguenti insegnanti: Bianchi D .,Palmieri C.,Sobrio M.P, Bove T., Palleschi M.G., Martino L.,  

Borromeo M.P., Nicastro C., De Ciantis P.,Casinelli C.,.Capaldi S.,Bevilacqua D., Caldaroni P., 

Ranaldi M.,Rea M., Patriarca D. 

 

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

                   Pratica vocale. 

                   Pratica corale. 

                   Esecuzione di semplici movimenti al ritmo della musica. 

                   Brani vocali appartenenti al repertorio natalizio classico e moderno 

MATERIALI : Uso di registratori, impianti di amplificazione, cd. 

ATTIVITA’ FINALE : La manifestazione si terrà a Dicembre presso la chiesa di S.Maria di Civita 

VERIFICA E VALUTAZIONE: Attraverso la manifestazione finale si rileverà il grado di 

partecipazione, impegno, interesse e cooperazione degli alunni. 

 

                                                                                 LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                           Ins. Caterina Nicastro 

 


