
SCHEDA DI PROGETTO
(dovrebbe accompagnare ogni progetto o attività)
Prof. Leonardo Giomarelli

Denominazione progetto Progetto  Orchestra e Coro

Obbiettivo formativo cui si 
riferisce

Quelli  della legge  107/15 comma 7 OBIETTIVO FORMATIVO lettera c,  
d,m,n,o,q

Situazione su cui interviene Classi  di  riferimento:  tutte  le  classi  del  Musicale  (organico  stabilito  e  
calendarizzato  a seconda dei brani programmati per le prove). 

Attività previste  Incontri  della  durata  di  2  ore  dedicati  alle  prove  d'insieme  dei  brani  
programmati  per   l'Orchestra  e  per  il  Coro.  Incontri  di  almeno  3  ore  
dedicati ai concerti di Natale e di fine anno scolastico.
Monte ore previsto: 30 ore

Risorse finanziarie 
necessarie

Compenso 60 ore di cui 30 ore per il docente di Direzione d’Orchestra e 30  
ore per il docente di Direzione di Coro. 

Risorse umane (ore) / area 30 ore docente Direzione d’Orchestra e 30 ore docente Direzione di Coro.

Altre risorse necessarie Ore incremento personale ATA.

Indicatori utilizzati - Capacità esecutive e interpretative di partiture appartenenti a  
epoche,  generi,  stili  e  tradizioni  diversi,  con autonomia nello  
studio e capacità di autovalutazione.

- Saper gestire la performance, lo stress emotivo e le emozioni du-
rante l’esecuzione.                                                          

- Sapersi rapportare al lavoro d’insieme, strumentale e vocale, in  
modo sereno e proficuo con adeguata capacità di interazione  
con il gruppo.

Stati di avanzamento Sia l’Orchestra che il Coro, grazie all’esperienza acquisita in questi anni,  
sono attualmente in grado di affrontare partiture di notevole complessità. 

Valori / situazione attesi -  Capacità  esecutive  e  interpretative,  conoscenza dei  codici  di  scrittura  
musicale  relativi all' organico in questione (Orchestra e Coro);
- acquisizione  di  una  ricca  specifica  letteratura  strumentale  e  vocale  
d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della storia della  
musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età contemporanea;
- progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a fondamento  
di  proprie  scelte  interpretative  consapevoli  e  storicamente  
contestualizzabili; 


