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Titolo  

 
CHE FESTA!  

Esperienza musicale trasversale in collaborazione con gli 
insegnanti del Liceo Musicale Renier di Belluno 
 

Docente 
responsabile  

Zulian Elena 

Docenti coinvolti 
 

Tutti i docenti del plesso 

Classe/gruppi 
 

Tutti i 55 bambini delle 3 sezioni 

Descrizione  La festa di Natale e quella di fine anno rappresentano per i 
bambini i momenti più attesi, carichi di aspetttative e densi di 
emozioni. L’entusiasmo va vissuto e indirizzato positivamente, 
svolgendo attività che generano processi di crescita, capacità 
di interpretazione e rielaborazione dei propri vissuti. La 
tradizionale collaborazione offerta dai docenti del liceo 
musicale, che con l’orchestra e il coro accompagnano questi 
momenti, è fonte di stimoli, suggestioni e curiosità per i più 
piccoli. Le attività proposte hanno una valenza formativa 
importantissima, in quanto coinvolgono  e motivano il bambino, 
costituiscono occasione di scoperta e conoscenza, veicolando 
significati profondi. I bambini potranno cantare dal vivo 
accompagnati da strumentisti e coro. Le docenti ritengono che 
l’esperienza offra ai più piccoli l’opportunità per vivere 
positivamente ed intensamente le esperienze legate alla festa.  

Competenze attese 
 

• Vivere positivamente il clima di festa con i compagni, gli 
insegnanti e i genitori 

• Esprimere sentimenti ed emozioni 
• Comprendere nelle forme e nei significati i testi e le 

musiche 
• Partecipare ad attività corali  
• Condividere insieme agli altri un vissuto musicale per 

vivere emozioni personali. 
• Percepire ed apprendere i ritmi basilari della musica. 
• Usare immaginazioni e creatività. 
• Ascoltare con piacere e concentrazione brani musicali 

suonati dal vivo; 
• Eseguire con piacere e concentrazione brani musicali 

suonati dal vivo; 
• Rielaborare verbalmente e graficamente le esperienze 

sonore 



• Riconoscere il suono degli strumenti 
• Partecipare attivamente al canto corale. 

 
Metodologia e 

modalità organizzative  
 

Le docenti proporranno alle classi I brani concordati. Verranno 
fissate e formalizzate con contratto a titolo gratuito delle prove 
con l’orchestra e I concerti in base alle necessità, nei mesi di 
novembre/dicembre 2016 e aprile/maggio 2017. 

Valutazione del 
progetto 

 

La valutazione e la verifica del progetto si svolgeranno in itinere 

Spazi 
 

Interni ed esterni alla scuola 

Tempi  (periodo di 
attuazione, 

n° incontri, ore totali) 
 

Per la “Festa di Natale” incontri per le prove nel mese di 
dicembre 2016 e concerto nel periodo immediatamente prima 
delle vacanze natalizie in data da definire in itinere in base alla 
disponibilità dei docenti del Liceo Musicale. 
Per la festa di “Fine anno” all’aperto con i genitori (data da 
definire in base alle previsioni meterologiche) incontri e prove 
nel mese di maggio 2017 in base alla disponibilità dei docenti 
del Liceo Musicale . 

Eventuali esperti 
esterni  

Docenti e allievi del liceo musicale Renier (a titolo gratuito) 
 

 


