
RELAZIONE FINALE PROGETTO CORO 

“LE PICCOLE E GRANDI NOTE DELL’INFANZIA DI 

CAMIGLIANO” 

 

Anche per questo nuovo anno scolastico 2017/2018, nel plesso di Camigliano, ha avuto spazio il 

progetto del Coro "Le Piccole e Grandi note dell'Infanzia di Camigliano". Un’attività che, in 

un’ottica inclusiva, ha visto coinvolti tutti i bambini di cinque anni, e un gruppo di genitori 

rappresentativi di tutto il plesso, i quali hanno reso possibile, con il loro meraviglioso contributo, di 

poter vivere due momenti significativi e coinvolgenti. 

A Natale e a fine anno sono stati infatti realizzati e messi in scena al teatro Artè di Capannori due 

concerti. 

Il titolo del Concerto natalizio è stato “Nel modo è…Natale” composto da una serie di brani sulle 

tradizioni natalizie. 

Il nostro coro si è anche esibito con alcuni brani in occasione della manifestazione comunale 

“Natale in Villa”che si è svolta a Villa Lazzareschi. 

Successivamente il tema affrontato per la festa di fine anno scolastico è stato quello di alcune 

colonne sonore tratte dal mondo della Walt Disney e il titolo dello spettacolo è stato “I sogni son 

desideri…e il sogno realtà diverrà”. 

Ogni bambino, attraverso il linguaggio corporeo, oltre che verbale,  ha potuto esprimere il proprio 

sogno di quando sarà grande, dando così vita ad uno spettacolo davvero molto coinvolgente con la 

loro spontaneità. 

Infine è bello poter dire che la realizzazione di questo progetto è nato dalla volontà e dall’impegno  

del team dei docenti di tutto il plesso ed ha visto come promotrici, nonché referenti, le insegnanti 

Catia Di Nardo e Enza Maria Di Bennardo, le quali hanno seguito, con particolare attenzione, le 

prove serali dei genitori e quelle dei bambini in orario scolastico. 

Ci auguriamo che questa iniziativa possa continuare negli anni futuri coinvolgendo sempre più le 

famiglie che, in sinergia con la scuola, possano dare vita a delle bellissime attività come questa 

straordinaria esperienza appena vissuta. 

 

 

 


