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CORO DEI LICEI DELL’ISTITUTO SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO 
 

Il Progetto nasce dall’esigenza di riunire gli Studenti dei licei, scientifico e linguistico, in un gruppo e di costituire un coro 

polifonico stabile, formato da cantori che frequentano il nostro istituto, allo scopo di realizzare un repertorio corale/strumentale 

per esibizioni che si svolgeranno durante l’anno scolastico. 

L’attività corale, ritenuta peraltro il mezzo più idoneo per facilitare l’approccio alla musica anche da parte di neofiti, si pone in 

un’ottica di continuità con i corsi svolti durante gli anni precedenti nella Scuola Secondaria di I e II grado e con i corsi 

extracurriculari di canto e strumento musicale dei Corsi di Musica. 
 

Finalità 

In continuità con il percorso svolto lo scorso anno, si propone anche per il corrente anno scolastico l’attivazione del laboratorio 

corale, che si inserisce nell’ambito generale delle attività finalizzate all’ampliamento dell’Offerta Formativa come previsto dal 

PTOF, considerando la necessità della presenza della cultura musicale al liceo e individuando nell’apprendimento pratico della 

musica una metodologia di conoscenza privilegiata del patrimonio e delle tradizioni musicali appartenenti al nostro paese, ma 

anche ad altre culture. 

Il Progetto ha come finalità quella di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 

relazionale e di educazione alla cittadinanza. Il linguaggio musicale mette lo studente in condizione di apprendere nozioni 

musicali e acquisire competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione; dando vita pertanto ad 

un luogo di incontro e aggregazione per i Ragazzi. Il coro diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura, dove tutti, 

armonicamente insieme, contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico comune, espressione di un gruppo che vede 

nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e condivisione emozionale. Nel canto corale esistono regole 

sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise e osservate.  Tale progetto pertanto si allinea all’obiettivo 

educativo di quest’anno “stiamo bene insieme quando…”, poiché nel coro, instaurando un clima di serenità e valorizzando l’area 

affettiva, si creano legami di interazione ed empatia. 
 

Obiettivi  

 Diffondere la cultura musicale e sviluppare nei giovani l’interesse per la musica 

 Far percepire la valenza comunicativa della musica e il valore di linguaggio 

 Stimolare la conoscenza e l’espressione di sé attraverso un linguaggio non verbale 

 Fornire strumenti per la fruizione e decodifica del linguaggio musicale 

 Apprendere la tecnica e l’igiene vocale di base 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione costruttiva 

 Stimolare alcune capacità cognitive: attenzione, concentrazione, memoria 

 Sviluppare l’orecchio musicale, l’intonazione e il senso ritmico 

 Percepire uno stato d’animo positivo, di trascendenza personale, maggiore autostima, e riduzione del senso di stress 

Obiettivo finale: la realizzazione di uno o più spettacoli/concerti come prova concreta del raggiungimento delle finalità 

educative prefissate 

Destinatari: Gli Studenti del biennio e del triennio dei Licei Linguistico Europeo e Scientifico 

Durata: Il progetto, gratuito, prevede una lezione a settimana da ottobre 2019 a maggio 2020 ed eventuali lezioni straordinarie 

in prossimità delle esibizioni, in orario curricolare ed extracurriculare. 

Luoghi: L’aula magna o aule dell’Istituto 

Materiali/strumenti: Tastiera, pianoforte, strumenti a percussione, spartiti  

Attività: prove a sezione e prove d’insieme dell’intero organico vocale e/o strumentale 

Docente responsabile del Progetto prof.ssa Michela Marconi 

Come impegno di partecipazione consegnate il tagliando in segreteria. 

       

Cordiali saluti            La Preside 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANO DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 04 OTTOBRE 2019 

 

I sottoscritti Genitori dello/a Studente __________________________________________________   della classe ____________ 

del         Liceo Linguistico Europeo               Liceo Scientifico      autorizzano la partecipazione al Coro dei Licei a titolo gratuito.  

 

Firma (madre) ____________________________________________  

 

Firma (padre)  ____________________________________________ 


