
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

PROGETTO CONTINUITA’ 

                                        SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 di CASTROPIGNANO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

1 -Denominazione del 
Progetto 

                          “IL NATALE CHE VORREI” 

2 -Referente del Progetto 

 
IANIRO IMMACOLATA 

3 - Tipologia del Progetto 

  Curricolare                                         Extracurricolare  
 Interno alla Scuola                             Nazionale  
 Internazionale                                    In rete con le seguenti Scuole:  

 

4 – Destinatari del Progetto 

Pluriclasse prima, seconda, terza, quarta della Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia  

5 - Finalità: 

• Sviluppare la capacità di ascolto di sé e degli altri 

• Favorire la pratica corale individuale e di gruppo 

• Favorire l’utilizzo del linguaggio corporeo e motorio 

• Sensibilizzare gli alunni ai valori dell’accoglienza, della pace e 
della solidarietà 

6 -Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto  

NOME COGNOME T.D. T.I. 

ANTONIETTA BRUNETTI  X 

IMMACOLATA IANIRO  X 

MARIA NORMA ROSSI  X 

    

7 -Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

 
Associazioni del territorio 

8 -Personale ATA da 
impiegare 

 
Bottini Consiglia 

9 Bisogni  
formativi rilevati  
 

 Presenza di lacune strumentali di base  
  Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati  
  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta 
formativa  
  
Internazionale  
 

10 -Modalità di rilevazione 
dei bisogni formativi 
(attraverso…)  
 
 

 L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni 
sistematiche degli alunni  
 Il confronto tra Docenti  
 Le osservazioni espresse dei genitori  
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione 

d'Istituto  
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11 -Descrizione del progetto 

Gli alunni saranno coinvolti in attività di canto corale per stimolare gli stessi a “tirar fuori” la propria voce in 
modo sano, senza urlare e senza sforzare le corde vocali. Parallelamente si educherà l’udito all’ascolto, sia 
della musica, che della propria e dell’altrui voce. 
Inoltre, si proporranno attività ritmico-musicali per realizzare semplici forme di danza attraverso l’utilizzo del 
linguaggio corporeo e motorio.  
Si prevedono incontri con la Scuola dell’Infanzia in orario curricolare finalizzati al concerto di Natale e 
soprattutto alla scoperta dei valori che la festa del Natale porta con sé.  

12 -Obiettivi  

Conoscenze: 

 

• Conoscere brani vocali appartenenti a generi diversi 

• Riconoscere le potenzialità della propria voce 

• Riconoscere il significato del Natale  
 

Abilità: 

 

• Ascoltare brani musicali di vario genere 

• Eseguire in coro brani a una o due voci 

• Sapersi muovere a ritmo e in maniera coordinata 

• Riconoscere il significato del “far festa” in un clima di amicizia, 
collaborazione, disponibilità e gioia condivisa 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite 
(Ciò che gli alunni devono saper 
fare in situazioni simili, diverse 
o nuove e il più possibile vicino 
alla realtà):  
 

 

• Canta in coro curando l’espressività e l’intonazione  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere stati           
d’animo 

• Assume atteggiamenti volti alla pace e alla fratellanza 
 

13. Descrizione del piano completo delle attività 

Ore  Calendario  Attività  

totale 6 ore  
6 Dicembre (2 ore) 
10 Dicembre (2 ore) 
13 Dicembre (2 ore) 

Prove generali (canti e 
coreografie) unitamente alla 
Scuola dell’Infanzia 

  
 

  
 

  
 

   

   

14 -Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

Durante ogni incontro si alterneranno lavoro ritmico, esercitazioni vocali, 
articolazione dei testi delle canzoni, esercizi di coordinazione motoria e 
realizzazione di coreografie 

15 -Sussidi / Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  
 

• Lettore CD 

• computer 
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16 -Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare ) 

 
Osservazioni durante le attività riguardanti la partecipazione e l’impegno 

17 -Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
Scheda-questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 -Obblighi di valutazione del 
progetto: 

 Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

 
 Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 
 

19 -Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà 
essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni canora 

 Rappresentazione 

 Altro  

20-Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale 

 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Altro  

21 – Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a 
consegnare in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione); 
 Il registro della presenza degli alunni;  
Relazione finale riepilogativa. 

 
                                                                  Plesso di Castropignano  
 
Castropignano, 17 Ottobre 2019 
          Il Referente  
   

                   Ianiro Immacolata 
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