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SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’
SEZIONE 1 DESCRITTIVA

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO

Indicare Codice e denominazione del progetto.

Cod. A 00 “Progetto CANTIAMO INSIEME

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO : insegnanti delle classi coinvolte

1.2 MOTIVAZIONE (indicare i bisogni evidenziati, i problemi da risolvere in relazione al contesto)

Il canto è l’espressione musicale più spontanea e naturale ed il coro è la forma più immediata del fare
musica insieme. In un coro ogni persona è sempre concentrata sulla relazione della propria voce con
le altre. Imparare a cantare insieme significa allenarsi all’ascolto reciproco ed alla generosa
disponibilità nel mettere le proprie risorse al servizio degli altri.
L’accostamento di un coro di voci bianche con il coro polifonico di adulti della Corale di “Cristo Re”,
con voci di soprano, mezzosoprano e basso della Scala di Milano, è un’esperienza dalla forte valenza
culturale e pedagogica.

1.4 OBIETTIVI
1.4.a

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire

• capire l’importanza di assumersi un impegno per realizzare un progetto comune;
• promuovere lo spirito di socialità ed il controllo emozionale;
• favorire momenti di aggregazione, socializzazione e condivisione di valori, anche fra persone di diverse
generazioni;
• conoscere timbri e potenzialità vocali diverse;
• sperimentare l’ascolto e la produzione di canti non appartenenti alla propria cultura o personale
esperienza.

1.4.b

destinatari a cui si rivolge il progetto (classi, sezioni, singoli alunni, personale docente, personale
amministrativo e ausiliario)

alunni delle classi : 1° - 3° - 4°A – 5°A – 5°B Pri

maria “Cesare Battisti”
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1.5 DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Ottobre – novembre 2016
Confluirà poi in altri progetti legati alla musica ed al teatro

1.6 RISORSE UMANE
Indicare i i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
numero

A.S. 2016- 20017

Nome cognome

attività

Insegnanti

7

Catia Martinelli
Mariolina Di Vincenzo
Sabrina Morati
Rosalba Dinaro
Eleonora Torri
Daniela Preti
Pamela Riccardi

Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

Maestro (basso della
Scala di Milano)

1

Gérard Colombo

Canto

N. ore

Costo totale

Canto

Coristi, soprano e
mezzosoprano della
Corale di “Cristo Re” e
della Scala di Milano

1.7 BENI E SERVIZI
1.7.a Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione (spazi
esterni, interni, attrezzature, materiale di facile consumo, altro).
• aule scuola “Cesare Battisti”
• salone oratorio e chiesa parrocchiale “Cristo Re”
• lettori CD
• PC

1.7.b acquisti di beni e servizi (riportare l’elenco degli acquisti da effettuare)
Anno finanziario 2016/2017
Servizi
Attrezzature
Materiale di
facile consumo

Anno finanziario 200…

• lettori CD
• CD

1.7.c formazione (aggiornamento) prevista: si |_|
( se sì specificare tematica, fruitori, esperti, costi )

no |x
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1.8 MODALITA’ DI VALUTAZIONE PREVISTE:
Esibizione corale la sera del 19 novembre 2016 nella chiesa Parrocchiale di “Cristo Re”

Delibera collegio docenti n. ……….del …26/10/2016
Delibera consiglio di istituto n. ………del ……………………………….

A cura del
Responsabile Progetto
n. ore

Prospetto dei Costi stimati
A

Docenti

Ore di insegnamento (35,00 €)
Ore di non insegnamento (17,50 €) (coordinamento, preparazione
A2
materiali,compilazione documentazione,….)
A1

B

Personale ATA

B1

Ore di prestazione aggiuntive Assistenti Amministrativi (14,50 €)

B2

Ore di prestazione aggiuntive Collaboratori Scolastici (12,50 €)

C

Esperti Esterni

C1

□ 25,82 € - ore di docenza , prestazioni occasionali, ore di tutoraggio

C2

□ 35,00 € - ore di docenza, prestazioni occasionali

C3

□ 41,32 € ore di docenza, prestazioni occasionali, corsi di formazione

C5

□ 51,65 € - ore di docenza docenti universitari, prestazioni occasionali

C
□ ___________ € ___________________________________________
6

Data 20/10/2016

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Catia Martinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2. D. Lgs. N. 39/1993
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