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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

Titolo: “Canto e suono  per stare bene insieme”  (prosecuzione e consolidamento del coro e 

dell’orchestra orchestra scolastica) 

 

Destinatari  : Tutti gli studenti dell’istituto (aperto anche ai genitori degli studenti) 

 

Premessa: Cantare e suonare a scuola significa promuovere e riconoscere questa forma espressiva e 

di aggregazione come strumento di conoscenza, di crescita personale e di competenze. 

 

Finalità generale:   
Ampliamento delle conoscenze ed esperienze canore-musicali al fine di potenziare ed attivare le 

abilità intrinseche degli alunni sviluppandone quindi le capacità espressive e, mediante la musica 

ed il canto d’insieme, la socializzazione e il rispetto delle regole  e degli altri 

 

Obiettivi specifici:  
o Promuovere la formazione globale dell’individuo sviluppandone i processi evolutivi 

dell’alunno unitamente alla dimensione cognitiva, pratico-operativa, espressivo-emotiva e 

comunicativa. 

o Animare esperienze didattiche all’interno della propria scuola 

o Partecipare a manifestazioni musicali sul territorio 

o Partecipare a rassegne e/o festival musicali dedicati in particolar modo ai cori ed alle 

orchestre scolastiche 

 

 

 

 

 

 

Tempo complessivo   

 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni   x      x   

Fase progettuale. x x         

Fase operativa   x x x x x x x x 

Monitoraggio int      x     

Monitoraggio fin          x 
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Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 

coinvolte 

Strumenti e 

metodologia  

Fase  1  

Progettazione 

Ottobre Contattare gli 

esperti esterni, 

programmare le 

prove, 

programmare la 

partecipazione a 

spettacoli e 

concerti. 

Esperto esterno 

volontario: 

Leonardo Lollini 

(Maestro e 

Direttore del 

coro) 

 

Esperto esterno 

volontario:Angela 

Campani ( 

Maestro e 

direttore 

dell’orchestra) 

 

Fase  2 

esecutiva 

Da novembre 

fino a maggio 

Il coro effettuerà 

le prove presso il 

liceo il martedì 

dalle ore 14,30 

alle 0re 16,30. 

L’orchestra 

effettuerà le 

prove presso la 

sede della 

filarmonica 

Pievese il martedì 

dalle ore 14 alle 

ore 15,30 

Partecipano alle 

prove oltre al 

prof. Cicioni 

Danilo anche gli 

insegnanti: Lucia 

Annunziata, M. 

Luisa Meo, 

Emilietta 

Becciolotti, 

Cristiana 

Mencarelli, 

Daniela Locritani 

Dominio tecnico 

del proprio 

strumento o della 

propria voce e 

metodo di studio 

basato 

sull’individuazione 

dell’errore e sua 

correzione. 

Esercitazioni 

pratiche 

individuali (o di 

settore per il coro) 

ed esecuzioni di 

musica/canti 

d'insieme 

Fase  3  

Monitoraggio 

Nei mesi di 

febbraio e 

Maggio 

Verifica 

intermedia e 

finale attraverso 

l’osservazione 

del 

comportamento, 

della 

partecipazione, 

del 

coinvolgimento 

emotivo e della 

qualità dei 

risultati ottenuti 

nei concerti. 

Prof. Danilo 

Cicioni 

Maestro 

Leonardo Lollini 

Maestro Angela 

Ciampani 

Il prof. Danilo 

Cicioni consulterà 

i maestri del coro e 

dell’orchestra per 

avere informazioni 

riguardo ai risultati 

ottenuti dai 

partecipanti sia 

alle prove che nei 

concerti. 

 

 

 

 

 

 



Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

   

o Rafforzare e consolidare lo stare insieme 

o Promuovere la formazione globale della 

persona 

o Stimolare la dimensione ludico-musicale 

o Acquisizione della padronanza vocale-

strumentale 

 

N. 30 (circa) allievi iscritti al corso 

“coro” 

 

N. 25 (circa) allievi iscritti al corso 

“orchestra” 

 

N. 6 insegnanti partecipanti alle prove 

del coro 

 

N. 1 genitori 

N. 2 esperti esterni 

 

 

 

Data 16-10-2015 

      Il responsabile progetto 

         Prof. Danilo Cicioni 

 


