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FONDO D’ISTITUTO A.S.  2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. N.  

ERASMUS + 

 con Junior Band e Corale Cubulteria 

 

1.TITOLO DEL PROGETTO e PLESSO COINVOLTO 

 

 

• RESPONSABILE/REFERENTE DEL PROGETTO 

PROF. BORZILLO ANGELO 

 AREA DI INTERESSE 

LINGUISTICO-ESPRESSIVA-MUSICALE 

 SINTESI DEL PROGETTO 

Descrizione del progetto 

Il Progetto, nato lo scorso anno e strutturato in modo triennale,  intende la pratica 

corale/strumentale come mezzo di integrazione delle diverse componenti della personalità e la 

musica è vissuta come “processo globale” atto a sviluppare l’esplorazione, la comprensione e 

l’approfondimento di questo  linguaggio universale. A tale scopo il progetto è inserito in un’ottica 

europea di ampio respiro e partecipa, unitamente a scuole della Bulgaria, Turchia, Lituania e 

Portogallo, al Progetto Biennale Europeo ERASMUS +  dal titolo SCHOOLS ARE MORE FUN WITH 

FINE ARTS con i tempi e le modalità riportate nell’allegato A. 

 Finalità 

1. Sviluppare la creatività valorizzando, raccordando e potenziando le esperienze 

musicali già avviate dall’Istituto. 

2. Interagire in modo efficace nelle diverse situazioni comunicative 

1. Collaborare con gli altri e contribuire, con il proprio apporto personale, alla 

realizzazione di un progetto comune, con particolare riferimento alla 

“SCHOOLS ARE MORE FUN WITH FINE ARTS” 

SS.SS. DI I^ GRADO DELL’I.C. ALVIGNANO 



collaborazione con quattro paesi europei per il progetto ERASMUS +. 

2. Vivere la scuola come luogo aperto ad esperienze culturali, personali e sociali e 

come sito di accoglienza per alunni,  docenti e dirigenti di scuole di tutta 

Europa. 

 Obiettivi formativi 

1. Sviluppare l’amore per la musica. 

2. Stimolare l’abitudine ad utilizzare la voce come strumento. 

3. Acquisire padronanza dei propri mezzi espressivi. 

4. Usare una molteplicità di linguaggi per confrontarsi ed apprendere culture 

europee diverse. 

• Attività 

1. Lavorare in gruppo utilizzando tecniche differenziate di canto ( a voce piena, 

mezza voce,  falsetto ecc.) 

2. Usare il proprio corpo e la propria voce come mezzo espressivo rispettando le 

regole. 

3. Cantare e/o suonare in gruppo con accompagnamento musicale. 

4. Partecipare ad attività di musica d’insieme con altre realtà scolastiche europee. 

 N°  destinatari 

 Alunni delle classi 1^,  2^ e 3^  delle SS. SS. di I^ grado di 

Alvignano/Dragoni/Latina. 

• Tempi di attuazione 

 Intero anno scolastico  

• Risultati attesi e Indicatori di Qualità: 

1. Sviluppo armonico della personalità. 

2. Rimozione dei  disagi, rendendo gli allievi protagonisti. 

3. Sviluppo della creatività e della capacità di cantare e/o suonare 

4. Capacità di interazione e integrazione con culture europee diverse. 

 Modalità di verifica/valutazione 

 Saranno effettuate delle verifiche finali di tipo operativo, cognitivo e 

comportamentale alla fine delle diverse fasi di lavoro 

• Modalità di pubblicizzazione 

 Sono previste attività su scala europea, come da planning allegato. 

 La formazione corale/orchestrale degli alunni verrà inoltre impiegata negli 



eventi e manifestazioni che saranno attuati sul territorio. 

 

 FIGURE COINVOLTE 

MASTRANGELO ANNA PIA – BORZILLO ANGELO (docenti Strumento/coro) 

 GIANFRANCESCO ANNA RITA (supporto docente coro)  

SCORPIO ROSITA (mediatrice linguistica nell’ambito dell’Erasmus+) 

 RISORSE NECESSARIE 

 

Risorse materiali necessarie: 

Spazi: laboratorio musicale, aula, spazi interni. 

Materiali: Fogli A4, impianto di amplificazione, 

 Materiali già disponibili:  

 Stereo, piano elettrico e/o tastiera, strumenti musicali didattici (piccole percussioni, tastiere, 

flauti), LIM, Computer, fotocopiatrice. 

DATA  18/10/2016                                            Il Referente del progetto 

                                                                                Prof. Borzillo Angelo 

 


