
Tipologia di modulo Modulo  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base   

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Potenziamento della lingua straniera 

Orientamento post scolastico 

Innovazione didattica e digitale 

Musica strumentale; canto corale 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

Educazione alla legalità 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 

Modulo formativo per i genitori 

Numero di ore  

Distribuzione ore per modalità didattica 
 

Menu a tendina  

 

 

 

Target allievi *  

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 

formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione verso lo studio 

 Allievi con bassi livelli di competenze 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o 

in una situazione di abbandono familiare 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali  

 Allievi bisognosi di azioni di orientamento  

 Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla 

school-work transition e alla socializzazione al lavoro 

 Altro ( specificare, campo testo) 

 

Titolo modulo*  SCHOOL KINGS SINGERS 

Descrizione modulo Il  modulo “School Kings Singers”    è volto al consolidamento e 
miglioramento  delle competenze artistico-musicali attraverso 
l’apprendimento della tecnica vocale e dei rudimenti della 
didattica musicale, finalizzati alla esecuzione di brani corali 
polifonici a cappella. 
Tale attività prende spunto dal successo mondiale ottenuto da 
ensemble vocali come i King’s Singers che sono stati tra i 
pionieri di questa forma di canto corale che non prevede 
accompagnamento di strumenti musicali tradizionali, sostituiti 
dagli effetti sonori prodotti dalle voci stesse. Il risultato finale è 
sicuramente molto spettacolare e di grande effetto per chi 
ascolta. 
La finalità di tale modulo è di sviluppare una nuova modalità di 
l’apprendimento nei ragazzi attraverso la musica corale che 
insegna i ragazzi a lavorare insieme per un risultato unico e 
sviluppando uno spiccato senso del lavoro sinegico.  
Obiettivi:  
consolidare le competenze artistico-musicali per gli allievi delle 



classi partecipanti ; 
Accrescere la motivazione e l'interesse per le discipline musicali; 
praticare una didattica attiva, centrata sui processi cognitivi 
degli allievi e finalizzata ai traguardi di sviluppo delle 
competenze;  
motivare al lavoro di gruppo, finalizzandolo alla partecipazione 
al progetto. 
Facilitare l’apprendimento e l’esistenza di regole, necessarie per 
una corretta partecipazione delle singole classi al risultato 
finale. 
 
Contenuti  
Le attività partiranno delle voci e all’assegnazione dei ruoli. 
Fatto ciò, con l’aiuto dell’esperto, il gruppo di lavoro dei ragazzi 
comincerà a lavorare sulle basi della tecnica vocale e sui 
rudimenti della didattica musicale. Successivamente, con l’aiuto 
degli esperti, sceglieranno dei brani musicali sui quali lavorare 
per raggiungere l’obiettivo di esibirsi in un contest finale.  
Le attività saranno così strutturate: 
1.Accoglienza, orientamento  
Durante tali ore gli allievi saranno introdotti alle attività del 
progetto, agli obiettivi, alle finalità e ai contenuti del percorso, 
motivandoli a diventare protagonisti. Conosceranno gli esperti 
che li seguiranno.  Saranno introdotti alle attività proposte ed 
anche alle “regole” che dovranno seguire per la partecipazione 
al coro, che saranno stilate, quanto più possibile in condivisione 
con gli stessi partecipanti, tenendo conto delle loro aspettative, 
del background di provenienza, ecc…  
2. Selezione delle voci 
Attività di individuazione dei vari registri vocali e delle capacità 
dei singoli elementi del coro. 
3. Scelta dei brani da studiare e da eseguire nel contest finale 
I ragazzi, insieme agli esperti, sceglieranno i brani che più si 
addicono alle loro caratteristiche e ai loro gusti musicali.  
4. Evento finale 
Organizzazione di un concerto finale nel quale i ragazzi 
potranno esibirsi dinanzi a tutto l’Istituto e ai loro genitori.  
 
La durata totale del modulo è di 60 ore: 
Sono previsti 10 incontri di tre ore ciascuno. Il periodo sarà 
concordato secondo le esigenze dell’attività didattica. 
 
 

Data prevista inizio  

Data prevista fine*  

 

 

 


