
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 

 

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

 
 

CLASSE I , II, IIIE scuola secondaria di primo grad o “S. Ricci” e  
 CLASSI V scuole primarie di Bolzano bellunese, Mus soi e Chiesurazza  

 

Titolo  
 

Concerto di Natale 2106 

Docenti 
responsabili  

Galatà-Reolon 

Docenti coinvolti 
 

Galatà, Reolon, Muscatello, Argenta, Bortolotto, Rubboli, 
Arcangeli  per la scuola secondaria di primo grado “S. Ricci”, 
Tegner per la scuola primaria di Bolzano Bellunese, D’Incà per 
la scuola primaria di Mussoi, Barbara De Donà per la scuola 
primaria di Chiesurazza . 
Ospiti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “A. 
Gabelli” (nostro bacino d’utenza per un primo approccio degli 
alunni della scuola primaria verso la scuola secondaria di primo 
grado). 

Classe 1,2,3E 
Classi V di Mussoi, Bolzano 

bellunese, Chiesurazza,  
 

Attività di canto, con accompagnamento dell’orchestra degli 
alunni delle classi ad indirizzo musicale. 
 

Descrizione  Il concerto di Natale, previsto per l’ultima settimana di scuola 
prima delle vacanze di Natale: 19 dicembre 2016. 

Il concerto di Natale prevede l'alternarsi di canti natalizi dal 
mondo arrangiati dagli insegnanti di strumento ( a seguito 
elenco brani e responsabili arrangiamenti). 

In tale occasione la parte musicale verrà alternata alla consegna 
delle borse di studio come da tradizione della scuola media 
Ricci; inoltre, dato che il concerto di Natale verrà dedicato 
all'associazione oncologica pediatrica Veronesi di Milano, vi 
sarà un intervento da parte del Presidente dell'associazione 
stessa (durata 15'). 

Scaletta dello spettacolo ed interventi verranno condivisi in una 
riunione a ridosso della giornata del concerto, con insegnanti 
coinvolti, Presidente dell'associazione e D.S. 

 

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 l’occasione agli alunni di partecipare in qualità 

di protagonisti ad un vero concerto, accompagnati da 



un’ orchestra di coetanei. 
• Stimolare la sensibilità riguardo a problemi sociali 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

L'insegnamento dei canti e dei brani strumentali avverrà nelle 
ore curricolari di lezione. Gli alunni del coro (scuole primarie ) 
e gli alunni dell’orchestra didattica (scuola secondaria “S. 
Ricci”) saranno presenti al teatro comunale ALLE ORE 15.00 
per l’unica prova generale e per lo spettacolo delle ore 18.00. 

Gli alunni autonomamente raggiungeranno il teatro e al termine 
dello spettacolo rientreranno a casa autonomamente. 

I docenti delle scuole primarie saranno presenti per garantire la 
sorveglianza degli alunni secondo orario disponibilità e accordi 
dei singoli plessi. 

Valutazione del progetto  

 

È un'occasione di esprimere le proprie emozioni attraverso il 
canto, di cantare insieme per un obiettivo comune, di vedere un 
orchestra formata da studenti e amici. 

Spazi 
 

L'attività si svolge in classe e concerto  il giorno 19  dicembre 
2016 presso il teatro Comunale di Belluno. 

 


