
   
   

                                                                                                                                           Ai Docenti e ai Genitori 

                                                                                                      delle classi Quinte primaria                                                                                            

                                    Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web/Comunicazioni RE 

Atti 

  Oggetto: Progetto Continuità AOF “Un abbraccio musicale”  

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti delle classi V della Scuola Primaria che è stata 

proposta dall’I.C. “Gennaro Barra” una interessante iniziativa progettuale denominata 

“Abbraccio Musicale‘’ volta ad avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali 

(suono, ritmo, melodia, armonia) attraverso un approccio corale ludico ed 

esperienziale che possa valorizzare al meglio le competenze dei bambini. 

Gli alunni apprenderanno brani natalizi della tradizione, guidati dai Docenti di 

Strumento Musicale del plesso “Posidonia”; al termine del percorso si esibiranno in un 

saggio natalizio presso l’auditorium del plesso “Posidonia”, accompagnati 

dall’orchestra della scuola. 

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

1. educare ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea; 

2. promuovere la consapevolezza del “bene comune” e della “solidarietà”. 

Inoltre, è coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per l’area di “sviluppo di 

competenze chiave per la cittadinanza”; 

Ed è in correlazione con le seguenti aree del PTOF:  

 A Obiettivi formativi individuati dalla scuola: Suscitare negli alunni la 

comprensione, l’amore verso l’arte dei suoni, intesa principalmente come forma di 

linguaggio e della espressione.  

B Reti e collaborazioni esterne: Sviluppare   l’aspetto comunicativo, creativo ed 

espressivo del far musica insieme. Vivere esperienze ritmico-motorie in cui il ruolo 

dell’altro sia indispensabile per la riuscita.                                                                                   

 C Ampliamento dell’Offerta Formativa: Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 

con le famiglie e con la comunità locale: progetto “Alleanze educative”. 
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Responsabili del progetto: Docenti di Strumento Musicale dell’IC “G. Barra” – Plesso 

“Posidonia”: Proff. Vietri Alfonso, De Simone Claudia, Vicinanza Immacolata, Inglese 

Carlo. 

Referente del Progetto IC “G. Barra”: Prof.ssa Claudia De Simone 

Referente del Progetto IC “M. Mari”: Ins. De Rosa Carmela 

Classi interessate: tutte le Quinte della Scuola Primaria 

Durata del progetto: quattro incontri in orario curricolare, da lunedì 5 dicembre a 

martedì 20 dicembre 2022. 

Attività previste: l’attività didattica sarà articolata in più fasi. Verranno introdotti gli 

argomenti partendo dalla spiegazione dei brani e del significato del loro testo, e 

successivamente si procederà con l’insegnamento della melodia e con le esercitazioni 

corali; parte integrante delle lezioni sarà la partecipazione degli alunni, chiamanti 

all’esecuzione dei canti dapprima con l’ausilio di una base musicale e, successivamente, 

accompagnati da una piccola orchestra formata dai docenti del corso di strumento 

musicale. 

Risultati attesi: imparare i concetti fondamentali del canto e della musica d’insieme 

attraverso la partecipazione attiva e alla preparazione di un evento pubblico quale un 

concerto di musica 

 

Calendario Incontri relativi al progetto “Abbraccio Musicale” 

 
 

 

LUNEDI 5 DICEMBRE 
 

CLASSI ORA LUOGO DOCENTI 

5D  9.30 IC MARI Vicinanza, Vietri 

5E 10.15   

5F 11.00   

5G 11.45   

 

MARTEDI 6 DICEMBRE 
 

   

CLASSI ORA LUOGO DOCENTI 

5A 9.30 IC MARI De Simone, Inglese 

5B 10.30   

5C 11.30   
 

 

 

 

 



 

LUNEDI 12 DICEMBRE 
 
 

CLASSI ORA LUOGO DOCENTI 

5A 9.30 IC MARI Vicinanza Vietri 

5B 10.30   

5C 11.30   

 

MARTEDI 13 DICEMBRE 
 

CLASSI ORA LUOGO DOCENTI 

5D 9.30 IC MARI De Simone, Inglese 

5E 10.15   

5F 11.00   

5G 11.45   

 

MARTEDI 20 DICEMBRE 

CLASSI ORA LUOGO DOCENTI 

Tutte  16.30 IC BARRA 

Plesso 

POSIDONIA 

Tutti 

Tutte 17.30 

(Concerto) 

IC BARRA 

Plesso 

POSIDONIA 

Tutti 

                                                                                                                                              

Martedì 20 dicembre 2022, alle ore 16.30, presso l’auditorium del Plesso “Posidonia”, 

ci saranno le prove generali.  

I bambini saranno accompagnati dai genitori.  

Il saggio conclusivo si terrà il medesimo giorno alle ore 17.30. 

I Genitori dovranno compilare e restituire ai Docenti di Classe l’allegato Modulo di 

adesione, debitamente firmato. 

I moduli compilati dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle attività alla        

Referente del progetto, Ins. De Rosa Carmela. 
 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta la 

comunità scolastica e sentiti ringraziamenti al Dirigente Dell’I.C. Gennaro Barra. 

 

  


