
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
 

CLASSE I Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Ricci” e 
 CLASSE V Scuola Primaria di Giamosa 

 
Titolo  

 
SERENISSIMO NATALE 

Docenti 
responsabili 

Prof.sse Galatà e Reolon 

Docenti coinvolti 
 

Prof.sse Fontana e Deon per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado “S. Ricci” 
Maestra Ferlini per la Scuola Primaria di Giamosa. 

2 Classi della Scuola Secondaria 
“S. Ricci” e 

Classe V della Scuola Primaria  
di Giamosa 

 

Attività di canto, con accompagnamento dell’Orchestra 
Giovanile Bellunese. 
 

Descrizione Si tratta di un progetto interdisciplinare dedicato ai canti 
natalizi da tutto il mondo. L’Istituto Comprensivo Belluno 3 
organizza un concerto al quale parteciperanno gli alunni delle 
classi 1F e 1A della Scuola Secondaria “S. Ricci” e la classe 
quinta della Scuola Primaria di Giamosa. Gli alunni, assieme 
ad altri bambini provenienti da altre scuole della provincia, 
canteranno i brani scelti dal direttore d’orchestra, e saranno 
preparati dalle insegnanti di classe. 

Competenze attese 
 

Saper lavorare insieme per un obiettivo comune. 
Favorire la socializzazione e la condivisione di esperienze 
musicali fra alunni provenienti da varie scuole della provincia 
nell’ottica della continuità educativa. 
Potenziare le abilità vocali ed espressive. 
Offrire agli alunni l’occasione di partecipare in qualità di 
protagonisti ad un concerto, accompagnti da una vera 
orchestra. 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

L'insegnamento dei canti avverrà nelle ore curricolari di 
lezione. Sarà effettuata una sola prova generale con l’orchestra, 
il pomeriggio stesso del concerto, alla presenza dei docenti che 
garantiranno la sorveglianza. 

Valutazione del progetto 
 

È un'occasione di esprimere le proprie emozioni attraverso la 
voce, di cantare insieme per un obiettivo comune, di vedere 
una vera orchestra giovanile. 

Spazi 
 

L'attività si svolge in classe e il concerto è fissato il giorno 
mercoledì 21  dicembre 2016 alle ore 20.30 presso il Teatro 
Comunale di Belluno. 

Tempi (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Realizzazione del lavoro tra settembre e dicembre. 
giorno mercoledì 21  dicembre 2016, ore 20.30 
Ore: Fontana 6 ore aggiuntive; Deon 6 ore aggiuntive; Ferlini 6 



ore aggiuntive (assistenza all' unica  prova generale e presenza 
al concerto serale delle ore 20.30) 

Eventuali esperti esterni  Nessuno 
 


