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PROGETTO 

CORO DI VOCI BIANCHE “CANTO ANCH’IO” 

 

Il Progetto “Coro di voci bianche” nasce come momento d’incontro tra i bambini 

di tutta la scuola Primaria di Mileto. 

Persegue finalità quali la socializzazione e l’arricchimento culturale, nonché offre 

un’esperienza creativa per sviluppare e accrescere le capacità espressive. 

Aiuta i bambini a conoscere meglio se stessi e gli altri, favorendo così una 

maturazione globale. 

Esso mira a favorire l’integrazione degli alunni stranieri, ulteriore sostegno agli 

alunni diversamente abili che condividono lo stesso momento con i propri 

compagni e a sua volta va a potenziare l’Offerta Formativa. 

Infatti, il Progetto “Coro di voci bianche”, promosso già nell’anno scolastico 

2012/2013 e 2013/2014 dal professore Domenico Ventrici, si è rivelato 

particolarmente efficace nel favorire fortemente la socializzazione, 

l’aggregazione e l’integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri, ma 

ancor più efficace nel promuovere lo sviluppo di abilità trasversali, nel rafforzare 

l’autostima e nel potenziare le capacità vocali in ciascuno alunno. 

 

DESTINATARI 

Il Progetto coinvolge tutte le classi della scuola Primaria di Mileto e mira alla 

formazione di un coro rappresentativo della stessa. 

 

OBIETTIVI 

� Sviluppare l’amore per la musica; 

� Sviluppare la musicalità; 

� Educare alla vocalità; 

� Educare all’ascolto; 

� Apprendere l’arte del canto; 

� Sviluppare le capacità sensoriali; 

� Sviluppare le capacità di attenzione e concentrazione; 



� Sviluppare le capacità espressive; 

� Sviluppare l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni diversamente 

abili; 

� Sviluppare lo spirito di collaborazione e di appartenenza al gruppo. 
 

METODOLOGIA 

La metodologia è basata sulla tecnica ad imitazione. 

Le attività saranno svolte nell’ora di musica con il supporto delle insegnanti di 

classe. 

STRUMENTAZIONE 

Il supporto tecnico prevede l’utilizzo di strumentazione a tastiera e materiale 

audio di alta qualità. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula magna. 

PERCORSO DEL PROGETTO 

Le ore di lezione interessate sono 2 per settimana per un totale annuo di n° 50 

ore. 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, durante le attività si valutano 

l’attenzione, la concentrazione, la partecipazione attiva e i progressi in campo 

vocale. 

Durante il lavoro quotidiano è inoltre possibile rilevare la ricaduta positiva sugli 

alunni in termine di sviluppo e potenziamento di abilità trasversali che 

favoriscono l’apprendimento. 

Sono previsti 2 spettacoli: uno intermedio in occasione del Santo Natale cui 

faranno parte tutti gli alunni della scuola Primaria “G. Morabito” di Mileto e uno 

a fine anno scolastico posto in essere da un gruppo selezionato di alunni. Nel 

Concerto Natalizio saranno trattati canti in vernacolo con lo scopo di rivivere 

l’atmosfera del Natale attraverso gli antichi usi e tradizioni. 

Nello Spettacolo di fine anno il coro darà vita ad un concerto con canti che 

tratteranno messaggi di pace e di richiamo ai veri valori. 

                                                                   TITOLARI DEL PROGETTO 

                                                                       (Prof. Ventrici Domenico) 

                                                                   __________________________ 

                                                                       (Prof.ssa Valente Francesca) 

                                                                 ____________________________ 
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SINTESI DEL PROGETTO / ATTIVITÀ  

Sezione 1 – Descrittiva 

1. 1  Denominazione progetto  
 

CORO DI VOCI BIANCHE “CANTO ANCH’IO” 
 

 

1. 2  Responsabili progetto  
 

Prof. VENTRICI DOMENICO e Prof.ssa VALENTE FRANCESCA 
 

 

1. 3  Finalità 
 

Persegue finalità quali la socializzazione e l’arricchimento culturale, nonché offre 

un’esperienza creativa per sviluppare e accrescere le capacità espressive. 

Aiuta i bambini a conoscere meglio se stessi e gli altri favorendo così una maturazione 

globale. 

Esso mira a favorire l’integrazione degli alunni stranieri, ulteriore sostegno agli alunni 

diversamente abili che condividono lo stesso momento con i propri compagni e a sua 

volta va a potenziare l’Offerta Formativa. 
 

  

1. 4  Obiettivi 
 

Sviluppare l’amore per la musica. Sviluppare la musicalità. Educare alla vocalità. 

Educare all’ascolto. Apprendere l’arte del canto. Sviluppare le capacità sensoriali. 

Sviluppare le capacità di attenzione e concentrazione. Sviluppare le capacità espressive. 

Sviluppare l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni diversamente abili. 

Sviluppare lo spirito di collaborazione e di appartenenza al gruppo. 
 

 

 

1. 5  Attività 
 

Le attività saranno svolte nell’ora di musica con il supporto delle insegnanti di classe. 

Sono previsti 2 spettacoli: uno intermedio in occasione del Santo Natale cui faranno 

parte tutti i bambini della scuola Primaria “G. Morabito” di Mileto  e uno a fine anno 

scolastico posto in essere da un gruppo selezionato di alunni. Nel Concerto Natalizio 

saranno trattati canti in vernacolo e nello Spettacolo di fine anno il coro darà vita ad un 

concerto con canti che trattano messaggi di pace e di richiamo ai veri valori. 
 

 

1. 6  Classi interessate 
 

 Tutte le classi della scuola Primaria di Mileto. 
 

 

1. 7  Durata 
 

 

Le ore di lezione interessate sono 2 per settimana per un totale annuo di n° 50 ore.  
 

 

1. 8  Valutazione e verifica 
 
 

Attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, durante le attività si valutano 

l’attenzione, la concentrazione, la partecipazione attiva e i progressi in campo vocale. 

Durante il lavoro quotidiano è inoltre possibile rilevare la ricaduta positiva sugli alunni 

in termine di sviluppo e potenziamento di abilità trasversali che favoriscono 

l’apprendimento. 
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