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Progetto "Coro per lo spettacolo di Natale" 

 

In occasione del Natale l'Istituto comprensivo "Cesalpino" organizza due spettacoli in cui i 

protagonisti sono gli alunni del corso ad indirizzo musicale, gli alunni delle classi quinte delle 

primarie e i bambini di cinque anni delle scuole dell'infanzia. Il progetto "Coro per lo spettacolo di 

Natale" nasce all'interno del percorso di continuità dell'istituto: in realtà i cori che si esibiscono 

sono tre e sono formati dagli alunni dei tre segmenti di scuola coinvolti, sempre accompagnati 

dall'orchestra delle classi terze del musicale della scuola secondaria di primo grado. 

Il percorso è condotto dai professori di strumento della secondaria in collaborazione con gli 

insegnanti della primaria e infanzia e, attraverso un percorso didattico che parte da ottobre fino a 

dicembre, vengono scritti gli arrangiamenti per l'orchestra, adattate le parti vocali per i cori, 

insegnati i brani dai docenti specialisti durante le ore curricolari e vengono effettuate le prove. 

 

Coro infanzia-orchestra della secondaria 

 

Il coro dell'infanzia coinvolge tutti gli alunni di cinque anni delle scuole Fonterosa e Bastione del 

comprensivo. I piccolissimi cantori intonano un semplice brano natalizio accompagnati 

dall'orchestra e si cimentano in una filastrocca recitata, mimata e sonorizzata attraverso l'uso degli 

strumenti voce e corpo. 

L'obiettivo è quello di offrire loro la possibilità di venire in contatto con l'affascinante mondo dei 

suoni attraverso l'esecuzione pratica, con lo scopo di migliorare la capacità di attenzione e stimolare 

la creatività mediante l'espressione vocale e musicale. Solo praticando la musica il bambino può 

scoprire le molteplici possibilità del linguaggio e dell'espressione musicale, che assume potere 

significante e descrittivo delle emozioni tipiche del mondo dell'infanzia. 

Le lezioni partono da metà ottobre con cadenza settimanale: i bambini vengono divisi per piccoli 

gruppi e lavorano con un insegnante del corso musicale della secondaria che li conduce per mano 

attraverso la scoperta della musica, verso l'esplorazione delle capacità e possibilità espressive di 

ciascun di loro. 

Altro aspetto caratterizzante del progetto è la possibilità che viene offerta a questi alunni di potersi 

proiettare in una dimensione collaborativa con i ragazzi più grandi che suonano nell'orchestra,  

acquisendo una maggiore consapevolezza del sé e fiducia negli altri. 

 

Coro primaria-orchestra della secondaria 

 

Il coro della primaria coinvolge tutte le classi quinte delle scuole Pio Borri, Leonardo Bruni e 

Gamurrini che si uniscono per cantare insieme accompagnati dall'orchestra dei ragazzi della 

secondaria. 

In questo caso la distanza di età tra i cantori e gli orchestrali è molto inferiore e il coinvolgimento 

emotivo dei ragazzi di quinta è su diversi livelli: attraverso l'esecuzione musicale, si vedono già 

proiettati in quello che sarà il loro imminente futuro, con maggiori responsabilità e un diverso modo 

di approcciarsi alla società. Il rispetto dell'altro, la collaborazione per un fine comune, l'aiutarsi 

vicendevolmente mettendo a disposizione le proprie prerogative ed attitudini, la conoscenza e il 

rispetto delle regole, al giorno d'oggi, si arricchiscono ancor più di significato educativo nella 
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prospettiva dell'esercizio della cittadinanza attiva. In questo progetto gli alunni con un senso 

melodico e ritmico più spiccato diventano mezzo trainante per tutto il gruppo classe, favorendo quei 

processi nei quali chi aiuta viene valorizzato e stimolato a fare di più, mentre chi riceve  si sente 

accolto e, nello stesso tempo, può scoprire nuove capacità ed inclinazioni di cui non era 

consapevole. 

L'obiettivo è anche quello di imparare ad esprimere, attraverso l'uso della voce, le proprie emozioni 

in musica, migliorando il senso ritmico e melodico. 

I tempi di realizzazione del progetto vanno da metà ottobre a dicembre, fino alla realizzazione dello 

spettacolo di Natale: gli alunni usufruiscono di una lezione settimanale di coro con docenti esperti 

del corso ad indirizzo musicale e hanno la possibilità di vedere e conoscere da vicino gli strumenti 

dell'orchestra. 

 

Coro secondaria-orchestra della secondaria 

 

In questa prospettiva di curricolo verticale, anche i ragazzi delle classi prime e seconde 

dell'indirizzo musicale della secondaria di primo grado hanno la possibilità di "fare coro" ed 

esprimersi insieme ai loro compagni di terza che invece suonano per la prima volta nell'orchestra. 

Tra gli obiettivi vi sono: migliorare la consapevolezza melodica e ritmica con conseguente 

incremento delle capacità musicali, esercitare la lettura ritmica e intonata, imparare a gestire la 

propria voce, favorire l'autostima, incentivare il lavoro di gruppo attraverso la pratica corale e 

favorire la socializzazione, nonché imparare a gestire le emozioni attraverso l'uso della voce e del 

canto. 

Le classi seconde del corso musicale, IIA e IIB, usufruiscono ciascuna di una lezione di due ore di 

coro ogni quindici giorni, a tal fine le classi si alternano; mentre gli alunni delle classi IA e IB 

hanno la possibilità di imparare i brani durante le ore di educazione musicale con i professori del 

mattino. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità cooperativa; 

 Consolidare le attività di ascolto e memorizzazione 

 Avviare alla pratica corale: canto e musica d’insieme  

 Sviluppare il senso del ritmo, dell’intonazione e della riproduzione di suoni 

 Migliorare la pratica orchestrale per gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di pri-

mo grado 

 Favorire e potenziare l’inserimento nel gruppo classi di alunni con bisogni specifici, svilup-

pando in loro un più radicato senso di autostima e di fiducia nelle proprie capacità 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppare la capacità di socializzazione 

 Suscitare interesse verso un codice linguistico diverso 

 Favorire il lavoro di gruppo  

 Potenziare le capacità di ascolto, comprensione, memorizzazione 
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 Sviluppare la capacità di utilizzo di linguaggi non verbali 

 Aiutare l’alunno nel processo di crescita socio-affettiva 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Promozione dell’autostima  

 Promozione della capacità di confronto costruttivo con gli altri e del rispetto degli altri 

 Promozione di atteggiamenti di inclusione e integrazione, attraverso l'espressione musicale 

in particolare riferita al canto e al far musica insieme 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 

Metà ottobre-metà dicembre 2019 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO 

 

- Docenti di classe/sezione 

- Docenti di strumento musicale 
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