
“CORI DI CLASSE giochiamo con la voce” 
 

Stimolare e sviluppare le proprie capacità comunicative, relazionali, sociali ed affettive attraverso la 
dimensione dell'esprimersi e dell'ascolto individuale e di gruppo. 

 

“Il canto rende bella la vita e coloro che cantano rendono bella la vita degli altri” (Zoltán Kodály) 

 

 

 

 

REFERENTE : Maria Chiara Tangorra 

 

DOCENTI COINVOLTI: 

Tangorra – De Salve – Casiraghi- Magni per CORO ARCOBALENO (Lesmo)        

Colombo – Biscuolo – Roma per CAMPACORO (Camparada) 

Alberti – Frigerio – Zatta – Maioli per FAST and CHORUS (Correzzana)  

 

ALUNNI: 170 alunni di classe terza, quarta e quinta per il plesso di Lesmo  (adesione volontaria) 

                 89 alunni per il plesso di Camparada  

                102 alunni di classe terza, quarta e quinta per il plesso di Correzzana (adesione volontaria)                                                                                  

 

OBIETTIVI: 

• Saper cooperare coi pari e con gli adulti 

• Star bene con gli altri stabilendo sane e nuove relazioni, rispettando le regole di convivenza 

• Saper ascoltare gli altri 

• Sapere essere paziente e rispettare i tempi 

• Saper controllare i propri impulsi 

• Imparare a misurarsi coi propri limiti 

• Saper mantenere attenzione e concentrazione 

• Impegnarsi nella realizzazione di un progetto comune: essere disponibili alla collaborazione con gli 
altri dividendo e rispettando ciascuno i propri compiti. 

• Sapersi esprimere attraverso il canto ed imparare a gustare il linguaggio musicale in tutti i  

      suoi aspetti: 

❖ sviluppo del gusto e dell’interesse per il fenomeno musicale 



❖ educazione alla vocalità: conoscenza attraverso lo sviluppo dell’orecchio e della voce 

❖ sviluppo del senso ritmico e della coordinazione motoria 

❖ coinvolgimento emotivo del gruppo e del cantare insieme 

❖ sviluppo della percezione uditiva e del senso melodico 

❖ educazione musicale di base: acquisizione della letto-scrittura musicale 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: 

 

Il progetto prevede circa 30 ore annuali da svolgere con cadenza settimanale, a classi aperte 
orizzontali e verticali, durante una delle due ore di Musica . 

Si attuano momenti di esercitazione a gruppi più piccoli ed altri momenti a cori unificati. 

Ogni lezione prevede riscaldamento e rilassamento motorio e vocale; vocalizzi ed esercizi ritmici 

progressivamente più complessi; si procede ogni volta all’acquisizione di brani all’unisono, a più 

cori, a canone o a più voci, di genere e provenienza diversa.  

Spesso si utilizzano anche piccoli strumenti ritmici e/o si abbina al canto il battito delle mani o il 

movimento corporeo. 

Ogni coro sta formando un proprio repertorio da eseguire nelle varie occasioni ed eventi della vita 

della scuola. 
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