
                                                        
 

Il bambino canta ancora prima di parlare,  
                                                                                                         balla ancora prima di camminare.  

                                                                                                                     La musica è nei nostri cuori sin dall’inizio. 
 Pam Brown  
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Denominazione del progetto 
 
 
 
 

 
Cantiamo tutto l’anno 

 

PROGETTO Riservato Segreteria 

 

Scheda P.A. ________ 



 

 

Il progetto Cantiamo tutto l’anno è nato per far conoscere ai bambini la storia del territorio in cui essi vivono 

e, stimolando in loro il desiderio di conoscere il proprio contesto socio-ambientale, saranno guidati a 

prendere coscienza delle tradizioni popolari, religiose e civili.  

A tal fine saranno riproposte e analizzate usanze messe da parte o dimenticate con l’obiettivo di riscoprire, 

diffondere e divulgare le tradizioni e le usanze locali per una riscoperta della cultura e del folclore musicale 

attraverso i canti e i balli popolari del territorio.  

 

 
Referente del progetto 

 

 
Maria Vittoria Cucchiarini 

 

 
 

Destinatari del progetto 
 

 
Alunni della Scuola Primaria di Casenove 

 
Finalità del progetto 

 

 

• Sviluppare la propria identità culturale attraverso le tradizioni e le ricorrenze legate alla cultura del 
territorio. 

 

 

 

Obiettivi educativi del progetto 

 

    

• Educare i bambini alla conoscenza delle proprie radici ed alla tutela del patrimonio storico culturale 

della propria terra. 

• Conoscere le opportunità offerte dal territorio per sviluppare argomenti di ricerca. 

• Sviluppare l’interesse per la ricerca intesa come ricostruzione del passato attraverso fonti e 

documenti.  

• Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze.  

• Prendere coscienza delle tradizioni popolari, religiose e civili del territorio.  

• Comprendere, utilizzare ed apprezzare linguaggi sonori e musicali diversi. 

• Apprendere i passi base delle danze popolari.  

• Stimolare, migliorare e accrescere la coordinazione motoria. 

• Fare in modo che si acquisisca la capacità di mettere in relazione il gesto e la musica. 

• Saper individuare la relazione fra l’andamento della melodia e il ritmo di una danza. 

 

 



                                                                    Obiettivi didattici del progetto 

 

 

 

• Saper intonare, per imitazione, correttamente una melodia. 

• Perfezionare la vocalità e l’espressione vocale. 

• Saper usare consapevolmente, in esecuzioni collettive, la propria voce nel canto. 

• Eseguire brani vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

• Usare le potenzialità espressive della voce sperimentando altezze e impostazioni diverse. 

• Sviluppare la vocalità nel canto in relazione ad intonazione ed espressività. 

• Saper ascoltare le altre voci, acquisire senso ritmico ed essere consapevoli che in un coro ciascuno 

contribuisce al raggiungimento dello stesso obiettivo.  

• Inventare coreografie di gruppo.  

• Spronare la partecipazione attiva di ogni allievo.  

• Sviluppare in modo spontaneo le capacità di coordinazione motoria. 

• Saper eseguire schemi motori in coppia e in gruppo. 

 

 
Periodo di svolgimento 

 

 
           Intero anno scolastico 

 

 
Piano delle attività 

 

 
Gli alunni, indagando tra le proprie esperienze famigliari, riscopriranno i canti tradizionali, le motivazioni e le 
ricorrenze per cui venivano eseguiti nel passato. I testi originali, spesso in forma dialettale e non sempre di 
facile comprensione, saranno parafrasati in italiano.  
Le attività svolte in classe si baseranno sul canto, sul movimento, sulla danza e, mediante l’ausilio di racconti 
storici, saranno spiegati l’origine dei testi, degli strumenti musicali utilizzati, le tecniche delle danze e gli abiti 
indossati, nelle varie epoche storiche, dai ballerini. 
Si procederà: 

• alla preparazione dei canti finalizzati all’esecuzione dello spettacolo di Natale  

• alla preparazione dei canti finalizzati all’esecuzione dello spettacolo di fine anno 

• alla rappresentazione di un ballo popolare di gruppo: il saltarello 

• all’esecuzione dei seguenti canti in dialetto: 
Natale da lu centru de lu munnu  
La Pasquarella 
La Passione 
Cantamaggio 

•     all’esecuzione dei seguenti canti tratti da poesie d’autore  

•     all’esecuzione di canti sulla pace 
       

 
Risorse umane impegnate 

 

 
Personale docente  

 
Esperti esterni 



 

 
Silvia Bellani 
Maria Vittoria Cucchiarini  
Fulvia Minelli 
Silvia Santostefano 
Sara Togni 
 

• Massimo Liberatori 

• I nonni 

• Gli anziani della valle 

• Eventuali esperti che si renderanno disponibili 

allo svolgimento del progetto 

 

 
 

Materiali e strumenti    -   Servizi 
 

 
Materiali e Strumenti 

 

 
Servizi 

 

• computer 

• LIM 

• smartphone 

• macchina fotografica e tutto quanto in dotazione 
agli alunni 

 

 
È prevista un’uscita guidata, in orario scolastico, a 
Spello presso il “Centro Studi Europeo di Musica 
Medievale Adolfo Broegg".  
Gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti, 
dai genitori e dagli esperti che si renderanno 
disponibili. 
 

 
Conclusione 

 

 
Le verifiche, a dimostrazione del lavoro svolto, saranno effettuate sotto forma di concerto a Natale e a fine 
anno scolastico. 
La valutazione sarà basata soprattutto sull’osservazione del livello di partecipazione e coinvolgimento degli 
alunni, sulla loro capacità di interagire e di cooperare con i docenti ed i compagni nel corso delle attività di 
canto corale e sulla capacità di attenzione e di memorizzazione. 
Sarà preso in considerazione anche il grado di acquisizione, da parte degli alunni, di alcune abilità disciplinari 
specifiche, in particolare il senso ritmico e l’intonazione. 
La valutazione darà valore alle conoscenze, ai prodotti musicali realizzati, all’autonomia nella pratica vocale e 
al movimento coreografico. 
A conclusione dell’anno scolastico verrà organizzata una giornata per presentare il progetto svolto e salutare 
le famiglie prima della pausa estiva.  
 

 
 
 

Casenove, 21 ottobre 2022 
                                                     La Referente del progetto 

                                                                                                                                            Maria Vittoria Cucchiarini 
 
 
 


