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Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
di Sale Marasino, Monte Isola e Marone 

Agli Atti  
Al Sito Web   

 

CIRCOLARE N. 023 

 

OGGETTO: Progetto musicale “Coro dell’Istituto L. Einaudi di Sale Marasino - Armonie dei  

                    Suoni”. 

 

Con la presente si comunica che l’Istituto Comprensivo di Sale Marasino organizza un Progetto di 

Musica “Coro” - “ARMONIA DEI SUONI”, curato dalla Docente Emilia Angela Prospero con la 

collaborazione del Docente Massimo Turla. 

 

DESTINATARI: Alunni dell’Istituto Comprensivo di Sale Marasino - Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Sale Marasino, Marone e Montisola. 

        FINALITÀ: Il progetto ha i seguenti obiettivi: 

  

• Avvicinare i ragazzi alla musica attraverso il Canto Corale; 

• sviluppare la capacità di sapersi ascoltare e di saper ascoltare gli altri; 

• favorire ogni forma di comunicazione interpersonale; 

• creare emozioni all’interno del gruppo corale per produrre prodotto artistico- 

musicale mai     

• fini a sé stessi; 

•  Facilitare una buona relazione tra gli alunni;  

• Comprendere la relazione fra suono e parola;  

• Promuovere la scuola sul territorio; 

•  Promuovere l’uso dello strumento nel caso che vi siano alunni già musicisti nella 

scuola;  

• Consolidare le lingue straniere;  

• Attivare un percorso che sviluppi l’esperienza del cantare in coro organizzato 

specifico e finalizzato; 

•  Accompagnare il canto con movimento del corpo con suoni prodotti da alcune parti 

del corpo body percussion e con strumentario Orff…ecc;  

• Sviluppo delle capacità mnemoniche;  

• Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione diaframmatica nel 

canto (anche nel recitato); Socializzazione ed integrazione;  

• Miglioramento della coordinazione motoria e laterale e bilaterale attraverso la 

pratica ritmica;  

• Eseguire collettivamente ed individualmente brani musicali di diverso genere 

curando l’Intonazione, l’Espressività e Interpretazione. 

 

 





 

 

Per la realizzazione della suddetta attività è previsto un impegno con interventi in classe nella 

giornata di mercoledì per un totale di 4 ore al mese una volta alla settimana con 

inizio il Mercoledì 2 /11/2022 DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.15 e terminerà 

presumibilmente ENTRO IL 31 MAGGIO 2023 CON IL SAGGIO FINALE PER L’ULTIMA 

SETTIMANA DA DECIDERE LA DATA: TRA IL 26 O IL 27 MAGGIO. 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

      
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Raffaella prof.ssa Zanardini 

                                                                                                                                                                        (Documento firmato digitalmente) 
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