
  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO 

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

 

 

Denominazione progetto CORO “Antonello” 

Destinatari N. 30  studenti di tutti gli indirizzi di studio 

 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze  degli  studenti . 

Migliorare gli esiti degli studenti DSA/BES e diversamente  abili           

Migliorare il metodo di studio degli allievi. 

Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera 

comunicativo-espressiva nel parlare e nel cantare e di  suonare uno 

strumento musicale. 

Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze 

della cultura e dell’arte 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 Rafforzare l’identità dell’Istituto sul territorio nazionale e 

internazionale, non solo dal punto di vista tecnico-professionale, ma 

anche dal punto di vista culturale , linguistico e  soprattutto 

musicale. Migliorare gli esiti scolastici degli alunni  a  rischio di 

abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero 

di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio, con esiti 

scolastici positivi e problemi relazionali.   

 Ridurre il numero delle carenze e/o delle sospensioni di giudizio     

degli allievi DSA/BES e  diversamente  abili. 

Obiettivo di processo 

(event..) La pratica “ corale” e strumentale rappresenta una vera e propria 

strategia per un apprendimento completo, ove vengono chiamate in 

causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni 

singolo individuo. Grazie alla pratica dell’espressione musicale, 

dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e 

all’esperienza del fare insieme, l’attività di canto corale può aiutare 

concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di 

comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare 

particolari doti di sensibilità ed espressione musicale. Inoltre, la 

possibilità di lavorare insieme, rappresenterà per tutti 

un’opportunità di integrazione e socializzazione. 

Altre priorità (eventuale) Educare gli alunni ad un unico “suono corale” 

Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico 

Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera 

comunicativo-espressiva nel parlare e nel cantare; 

Sviluppo  delle  capacità espressive ed  interpretative 

Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze 

della cultura e dell’arte         

Situazione su cui interviene Il progetto, coerentemente con le Indicazioni per il curricolo, ha 

come finalità precipua quella di promuovere il valore formativo 

della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di 



educazione alla cittadinanza. Il linguaggio musicale mette l’alunno 

in condizione di apprendere nozioni musicali e acquisire competenze 

trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e 

comunicazione. L’alunno impara a riconoscere le proprie attitudini 

musicali, la propria “musicalità”, attraverso attività individuali e di 

gruppo, ricercando un clima di classe positivo e sereno, 

apprezzando diversi generi musicali, ascoltando, osservando e 

socializzando esperienze musicali significative. La scuola diventa 

pertanto un laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e 

aggregazione per i ragazzi. Nell’ambito di tale progetto saranno 

valorizzate le attività di canto corale, riconoscendo la grande 

valenza formativa del cantare insieme, e  del  “fare musica”. Il coro 

diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti 

contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, che è 

sempre in divenire. Il coro è espressione di un “gruppo” che 

apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede 

nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza 

e di condivisione emozionale. Nel canto corale esistono regole 

sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, 

condivise ed osservate. Si tratta dunque di un’esperienza di 

educazione musicale e di educazione allo “star bene insieme”, 

instaurando un clima sereno, valorizzando l’area dell’affettività, 

creando legami di interazione ed “empatia” per apprendere con 

serenità e motivazione. 

Attività previste Esercizi di  respirazione e vocalizzi su  vocali, fonemi , testi, ecc. 

Vocalizzi per lo sviluppo di : risonanza, estensione vocale 

Coordinazione gesto – suono- ritmo 

Scansioni ritmiche 

Alfabetizzazione  musicale per la  pratica  strumentale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area n.3 ore  settimanali  per  n . 2 docenti 

Altre risorse necessarie // 

Indicatori utilizzati Monitoraggio finale 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  Le verifiche saranno effettuate in itinere durante tutto il 

percorso attraverso prove attitudinali ed esecuzioni di ritmi e 

melodie; le rappresentazioni sotto forma di concerto a Natale e 

a fine anno, serviranno da conferma al lavoro svolto. 
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