
LABORATORIO CORALE 
“BIMBI IN CORO” 

Premessa 

 

La musica mediante la conoscenza e la pratica, intesa come forma di linguaggio e d’espressione, sviluppa nell’essere 

umano la capacità non solo di ascoltare ma di esprimersi e di comunicare. 
Educare alla musica significa offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni. 

L' inizio dello studio musicale rappresenta un momento delicato di cui vanno attentamente valutati e definiti tempi, 

modalità, contenuti e obbiettivi. 

Le metodologie tengono in considerazione molteplici fattori, anche di ordine ambientale e sociale, rispettando i ritmi di 

apprendimento di ciascun individuo. Con progressività, utilizzando la voce, gli strumenti, gli alunni acquisiranno oltre 

ad una sensibilità al suono, gli elementi-base del linguaggio musicale. 

Le diverse proposte metodologiche convergono nella stessa direzione: potenziare le capacità musicali, sviluppare le 

qualità espressive e creative attraverso il linguaggio dei suoni. 

Per conseguire risultati positivi sarà necessario anzitutto stabilire un clima di socializzazione e una sempre viva e 

costante partecipazione. 

La musica ha una funzione importantissima nello sviluppo sociale del bambino e, quindi, contribuisce alla realizzazione 

di obiettivi disciplinari e alla realizzazione della formazione dell’uomo e del cittadino. 

A tale scopo il canto corale costituisce uno strumento particolarmente idoneo per educare nel bambino il bisogno di 

manifestare le esuberanze dei sentimenti del proprio animo. 

Perché il canto? 
Perché la disposizione canora dell’uomo si rivela già chiaramente nella fase che precede lo sviluppo della parola, in cui 

le emissioni di voce sono molto più vicine al canto che non alle forme successive del parlato. 
Perché la voce è un elemento indispensabile alla vita sociale in quanto veicolo del linguaggio ma è anche il mezzo 

espressivo più immediato alla vita interiore dell’individuo, conduce nel modo più diretto a vivere e a comprendere la 

musica. 

E’ attraverso la voce che l’essere umano trova di solito sfogo, e riesce a manifestare le sue emozioni, i suoi bisogni, i 

suoi sentimenti. 

 

                                    OBIETTIVI 
 

Obiettivo del corso di canto corale è: 
 Potenziare il senso ritmico e favorire il conseguimento della coordinazione motoria e mentale 

 Sviluppare le capacità di ascolto attraverso la percezione uditiva per scoprire, produrre e riprodurre strutture 

musicali 

 Favorire un atteggiamento di concentrazione per attivare i meccanismi mnemonici nell' apprendimento musicale 

 Stimolare l'osservazione e la ricerca ed incentivare un approccio creativo con il linguaggio sonoro 

 Aiutare il bambino a comprendere e ad inserirsi sempre meglio nel mondo che lo circonda; 

 Coinvolgere l’affettività del ragazzo e quindi agire non solo sulle facoltà intellettive ma anche su un aumento di 

consapevolezza, chiarificazione e controllo delle proprie reazioni emotive in quanto quella del canto è un’attività 

completa cui partecipa tutto il corpo e che esercita un’influenza particolare anche dal punto di vista fisiologico 

tramite il controllo della respirazione e le risonanze interne; 

 Sollecitare le sue capacità di osservare, memorizzare, confrontare, analizzare e trasformare; 

 Risvegliare nel preadolescente l’amore per il suono organizzato, il desiderio di familiarizzare con il suono e con il 

ritmo; 

 Sviluppare le risorse creativo-espressive inerenti al linguaggio musicale; 

 Favorire la socializzazione, lo scambio di idee, il confronto costruttivo, lo spirito di collaborazione; 

 Affinare il gusto estetico. 

 Partecipare alle manifestazioni concertistiche corali. 
 

MOTIVAZIONI 
 

 Dare, attraverso la pratica musicale e corale, un incentivo per frequentare assiduamente l’ambiente scolastico e un 

interesse da coltivare in ambito extrascolastico; 

 Necessità di creare interessi reali e duraturi nei preadolescenti affinché possano nascere occasioni d’aggregazione 

spontanea, e si evitino di conseguenza l'incidenza della dispersione scolastica; 



 Contributo della scuola come centro di promozione d’attività artistico-culturali ben strutturate e d’aggregazione 

sociale collegata più intimamente alla realtà in cui è inserita. 

 

     

                PERCORSO DI LAVORO 
L’interpretazione d’opere corali può essere realizzata con un tempo d’apprendimento più breve che non nel caso di uno 

strumento musicale, e quindi la preparazione sarà più interessante per l’alunno in quanto già dalla prima lezione potrà 

usare la voce. 

Le lezioni verteranno su: 

 propedeutica, educazione all’orecchio; 

 esercizi di rilassamento e respirazione; 

 esercizi di tecnica vocale; 

 nozioni di solfeggio; 

 nozioni ritmiche; 

 uso di canti monodici e polifonici (tratti dal repertorio popolare, colto o dalla musica leggera) scelti in base alle 

reali capacità e necessità; 

uso di accompagnamenti realizzati con gli strumenti a percussioni. 

 

RICADUTA DEL LABORATORIO 

La strutturazione temporale e ritmica di un canto, è un elemento fondamentale per apprendere una corretta lettura: la 

percezione e la riproduzione delle strutture ritmiche facilita e rende gradevole, ad esempio, l’apprendimento della 

divisione in sillabe, favorisce l’acquisizione di una lettura condotta in maniera espressiva, e un valido strumento di 

recupero degli alunni che evidenziano difficoltà di pronuncia, disturbi del linguaggio o difficoltà di letto–scrittura. 

L’apprendimento della lettura e della scrittura, appare condizionato dall’acquisizione di fondamentali capacità 

psicomotorie e da determinate condizioni affettive e motivazionali che possono essere stimolate attraverso giochi 

interdisciplinari tra attività psicomotorie, linguistiche, logico-matematiche. Pronunciare il testo di ogni brano con 

precisione e articolazione ritmico-fonetica; le giuste vocali aperte e chiuse; quindi leggere implica operare una 

trasposizione nel tempo di una sequenza di segni grafici, adeguatamente decodificati. I rapporti tra Musica e 

Matematica sono molto stretti, sia a livelli elementari che più complessi, per esempio per le durate dei suoni (doppio o 

metà, quarto e così via). L’educazione strutturo–ritmica favorisce nel bambino l’apprendimento dei prerequisiti che 

sono alla base del concetto numerico. 

È molto frequente vedere avvicinate la matematica e la musica, anche, per il tipo di piacere che arrecano a chi le fa, e 

per le caratteristiche dell'impegno intellettuale che richiedono. Tutto ciò che esiste in natura, compresa l’attività 

dell’uomo, è movimento e obbedisce alle leggi del ritmo. Possiamo affermare che l’educazione alla musica in generale 

e al canto in particolare, intesa come educazionestrutturo-ritmica, è uno strumento educativo di notevole interesse sia 

per migliorare l’assetto psicomotorio del bambino, che per orientare la strutturazione del suo pensiero. 

Il canto, con la sua struttura ritmica, ricopre un ruolo fondamentale nel campo educativo, sia come momento fortemente 

socializzante, sia perché favorisce il controllo delle capacità psicomotorie, costituendo il supporto iniziale per ogni 

attività. 

 

 
APPLICAZIONE DEL LABORATORIO 

 

Il " Il laboratorio corale " è rivolto a tutti  gli alunni della Scuola Primaria.  

Il laboratorio viene suddiviso in due parti. Nella prima, il gruppo-classe  lavorerà principalmente su: educazione 

all’orecchio; educazione al ritmo; propedeutica; esercizi  di rilassamento e respirazione; esercizi di tecnica vocale; 

nozioni di solfeggio; nozioni ritmiche; uso di canti monodici e polifonici;  

Nella seconda,  un gruppo di alunni di tutta la scuola, che farà parte del CORO D'ISTITUTO, lavorerà sul 

consolidamento delle eventuali conoscenze musicali acquisite e nella preparazione di un repertorio che farà loro 

partecipare a eventuali manifestazioni e concorsi;    

L’applicazione del laboratorio è stata formulata  ipotizzando per  gruppo-classe un incontro di 1 ora 

settimanale;  

     PROGRAMMAZIONE E TEMPI  

 

Gli incontri avranno cadenza settimanale. 

Numero di ore complessive: 325 ___ così distribuite  

1 ora settimanale per classe per 10/ 15 settimane nell’arco dell’anno scolastico, a partire dal mese di gennaio 2016 

sino al mese di _giugno 2016, con possibilità di modifiche in itinere. 

 


