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P R E M E S S A 

 

“La musica è come la vita, si può fare in un 

solo modo: insieme” (EZIO BOSSO) 

 

Il carattere universale della musica e del canto rende la costituzione di un coro 

scolastico un efficace strumento formativo. Nell’ambito della varietà di percorsi 

educativi possibili che la scuola primaria può offrire, la pratica musicale rappresenta 

una vera e propria strategia per attivare un processo di apprendimenti significativi, in 

cui vengono chiamate in causa contemporaneamente la sfera emotiva, espressiva, 

comunicativa e sociale di ogni singolo individuo. Inconsapevole ed indiscutibile è il 

beneficio che ciascun “corista” ne riesce a trarre. Grazie alla pratica dell’espressione 

musicale, e quindi dell’esercizio mnemonico, linguistico-fonetico e dell’esperienza 

della condivisione di “uno spazio simbolico e relazionale”, l’attività di canto corale 

fornisce ampie opportunità per superare eventuali difficoltà di linguaggio, di 

socializzazione, di comunicazione, ecc., per favorire le abilità percettive legate alla 

comprensione e all’interpretazione di eventi sonori, per sperimentare  le capacità  

vocali richieste dall’esecuzione di brani musicali. Nell’ambito dell’offerta formativa 

del nostro Circolo Didattico, il coro scolastico può essere considerato ed utilizzato 

come “motore di sviluppo” del senso di appartenenza, della conoscenza e della 

valorizzazione delle specifiche abilità personali e della condivisione delle capacità di 

integrazione finalizzate a promuovere e favorire sempre di più e sempre meglio 



l’interazione fra culture diverse, nell’ottica dello “star bene insieme” innanzitutto a 

scuola. In tal senso le occasioni di coinvolgimento delle famiglie e del territorio 

all’interno di un simile progetto e la ricaduta positiva sull’intero tessuto sociale, 

risultano non solo auspicabili ma sicuramente portatrici di benessere ed armonia 

all’intera collettività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA’ 

 
• Diffondere la pratica musicale 

• Promuovere lo sviluppo del gusto musicale 

• Educare ai primi elementi della musica e del canto 

• Esprimere il proprio mondo interiore per mezzo dei suoni 

• Percepire l’aspetto sonoro-musicale come autentica disciplina di studio 

• Sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme 

• Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica 

valorizzandone le diverse provenienze e specificità 

• Favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro 

• Produrre eventi sonoro-musicali 

 

 

 

OBIETTIVI 

 
• Favorire la curiosità e l’interesse per la musica 

• Riconoscere l’universalità del linguaggio musicale 

• Diffondere le diverse espressioni musicali  

• Utilizzare la propria voce in modo espressivo  

• Comprendere la relazione tra suono e parola  

• Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico  

• Sapersi ascoltare e saper ascoltare gli altri 

• Saper collaborare  per il raggiungimento di un obiettivo finale  



 METODOLOGIE 

 
I coristi, reclutati a seguito di adesioni volontarie e ammessi dopo una prova attitudinale che ne attesti 

una accettabile intonazione di base, costituiranno due diversi cori: i PICCOLI CANTORI e le 

CORISTE PER CASO.   

Gli incontri\prove per l’apprendimento delle melodie e dei testi, saranno improntati sulla conoscenza 

della propria voce come strumento musicale. 

I coristi saranno guidati nell’esecuzione di esercizi sulla corretta respirazione e vocalizzi per una 

giusta intonazione e scansione ritmica. Si prevedono l’ascolto, la memorizzazione delle parole e la 

riproduzione della melodia di ciascuna canzone proposta.  

 

 

  

DESTINATARI 

 
Alunni delle sezioni dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria. 

Docenti della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. 

 
RISORSE  

 
Il progetto si avvarrà della collaborazione e direzione di un esperto esterno coadiuvato da docenti 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.    
Potranno peraltro essere coinvolte altre risorse quali: 

 

• Amministrazione comunale 

• Famiglie degli alunni  

• Enti – Associazioni 

• Cori presenti sul territorio e non   

 

TEMPI 

 
Il progetto avrà carattere extracurricolare e si svolgerà presumibilmente da ottobre 2022 a maggio 

2023 con prove a cadenza settimanale.  

Le prove si svolgeranno in una delle sedi scolastiche  
 

 

 

 

 

 

 

 



MEZZI E STRUMENTI 

 
• Tastiera 

• LIM 

• Spartiti 

• Fotocopie  

 

VERIFICA 

 
Tutti gli obiettivi saranno valutati attraverso osservazioni sistematiche. 

La partecipazione attiva, il coinvolgimento all’attività proposta saranno alla base della valutazione . 

I momenti di verifica saranno scanditi dai “tempi forti” dell’anno: Natale, Pasqua, manifestazioni   

scolastiche, partecipazione a manifestazioni sul territorio, eventi, rassegne musicali e concorsi ai quali 

i cori potrebbero aderire nel corso dell’anno scolastico. 
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