
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

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

 
SCUOLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA, GIAMOSA,MUSSOI 

 
CLASSI QUINTA E 1F  

 
Titolo  

  
Docente/i 

responsabile/i  
M/a Reolon Anna (Ist. 3 di BL) 
 

Docenti coinvolti 
 

 M/a Ferlini Laura e Prof. Fontana Melita  
 

Classe/gruppi  
 

 classe 5^ della Scuola Primaria di Giamosa  
1^ F della Sc. Secondaria di 1° Grado “Ricci” 
 

Descrizione  Undici brani sono stati arrangiati per coro, voce solista ed 
Orchestra giovanile di Belluno, diretta dal M/o Matteo Andri. 
Il progetto "Serenissimo Natale 2016” è rivolto alle scuole 
Primarie e Secondarie di I grado della Provincia, promosso 
dall’Istituto Belluno 3 e vi hanno aderito l’Istituto Belluno 1 e 
la Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Pertile” di Agordo. 
Esso prevede la realizzazione di un concerto con i cori 
scolastici e un’orchestra dal vivo. La preparazione avverrà con 
un apprendimento a distanza ed il tutto confluirà, infine, in 
un’unica prova generale, antecedente al concerto stesso. 
Lo spettacolo è fissato il 21 dicembre 2016, presso il Teatro 
Comunale di Belluno. 
 

Competenze attese  
 

Obiettivi:  
1. Favorire l’attenzione e la concentrazione. 
2. Favorire occasioni di socializzazione e 

condivisione di esperienze musicali fra alunni 
provenienti da varie scuole del Comune di 
Belluno. 

3. Potenziare le abilità vocali ed espressive dei 
giovanissimi cantori. 

4. Permettere agli alunni di esplorare la tradizione 
del Natale, attraverso dei canti del Nord Europa, 
e porla poi a confronto con la nostra. 

5. Offrire l’occasione agli alunni di partecipare da 
protagonisti ad un vero concerto accompagnati 
da un’orchestra di giovani professionisti.  

 
Metodologia e modalità 

organizzative  
 

Sono previsti incontri di programmazione per raccordarsi fra i 
docenti coinvolti delle varie scuole/istituti (Belluno / Agordo) 
ed il maestro, autore degli arrangiamenti e direttore 
d’orchestra. Tali incontri saranno rendicontati da verbale. 
Le Docenti, per agevolare la preparazione del proprio gruppo 



di alunni, decidono di  gestire il progetto in modo autonomo, 
essendo peraltro in due istituti differenti. Le Insegnanti, che 
cureranno il piano di lavoro, collaboreranno comunque in 
tutto: a livello organizzativo e di scambio del materiale utile 
alla didattica musicale e a tutto ciò che possa arricchire lo 
spettacolo. 

Valutazione del progetto  
 

Osservazione delle risposte e dei risultati degli alunni. 
Valutazione del gradimento da parte delle famiglie degli 
alunni. 

Spazi 
 

Le aule di competenza e le aule di musica. 
Il Teatro Comunale di Belluno. 
 

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

 

Da ottobre a dicembre. 
 

Eventuali esperti esterni  no 
 

ANALISI DEI COSTI  
 

Docenti (euro)  Esterni (euro)  ATA (euro)  Materiali (euro)  Altro (euro)  
6 ore per 2 
insegnanti 

 

    

Reperimento delle risorse  
Fondo d'Istituto Art.9 CCNL 29.11.2007 Altro (specificare)  

 
X 

  

 
 
 


