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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

1.a. Focus sull’attività musicale oggetto della sperimentazione 

 

Parole- chiave: CORO e ORCHESTRA 

Il progetto “In- Coro” parte da un’esperienza pregressa pluriennale che vedeva 

coinvolte tutte le classi di scuola primaria nella formazione del coro della scuola 

con  il supporto di un’orchestra formata dai bambini di tutte le classi con una 

minima alfabetizzazione strumentale. 

Il progetto quest’anno, all’interno della sperimentazione “Musica 2020”, ricalcherà 

in sostanza  modalità affini: esso  verrà attivato nelle classi quarte di tutto 

l’Istituto Comprensivo che contiene al suo interno due plessi di scuola primaria. Le 

classi quarte andranno a formare il “Coro” per un numero complessivo di circa 80 

bambini. 

Questo coro sarà supportato da una piccola “Orchestra” formata dai bambini di 

tutte le classi della scuola primaria che possiedono già una competenza di base 

(valorizzazione delle competenze) perché studiano uno strumento musicale presso  

le varie scuole di musica presenti nel quartiere di appartenenza. L'idea 

dell'orchestra era nata un po' per caso proprio per valorizzare quei bambini che 

portavano all'interno della scuola un "qualcosa in più" senza voler essere niente di 

elitario, le classi partecipano interamente nel coro e l'orchestra è solo un valore 

aggiunto. 

 

1.b. Organizzazione delle classi o dei gruppi 

 

Coro 

Il coro è formato da tutte le classi quarte dell’Istituto Comprensivo. 

Le lezioni si svolgeranno in un primo momento in ogni classe autonomamente dalle 

altre, per un’ora settimanale ciascuna, nei giorni di martedì e giovedì. 

Successivamente le classi verranno unificate a due per volta,  e le  prove finali  

vedranno l’unione di tutto il gruppo corale definitivo, insieme al gruppo orchestrale. 

 

Orchestra 
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All’inizio dell’ anno scolastico è stata fatta un’indagine conoscitiva, all’interno di 

ogni classe di scuola primaria, per sapere quali sono i bambini che suonano uno 

strumento musicale in istituzioni presenti sul territorio. 

Sulla base dei dati raccolti verrà formata una piccola orchestra con l’organico 

disponibile accertato. 

Per valorizzare anche quelle classi in cui non sono presenti “bambini-musicisti” è 

prevista la formazione di una sezione di strumenti ritmici affidata a questi bambini  

che non hanno una formazione musicale di base, richiesta invece per il gruppo 

orchestrale. La scelta dei bambini a cui affidare la parte ritmica verrà affidata 

agli insegnanti di classe che sceglieranno secondo una logica che risponde ad 

esigenze particolari: per esempio bambini con difficoltà che potrebbero invece 

trovare un valido stimolo attraverso questa attività così coinvolgente. 

Dall’indagine di quest’anno l’ organico disponibile sarà il seguente: 

1A – 1B – 2A – 3A – 4B: In queste classi nono sono presenti bambini che suonano 

strumenti, quindi a loro saranno affidate le parti ritmiche dei brani di repertorio 

(due bambini per ogni classe); 

2B:  

Violino (Enea) 

Chitarra (Riccardo) 

Chitarra (Davide) 

3B: 

Violino (Giulia) 

Flauto traverso (Samuele) 

4A: 

Violino (Alessandra) 

4C: 

Pianoforte (Lorenzo) 

Chitarra (Paolo) 

Entrambi hanno cominciato lo studio dello strumento a settembre, mi riservo quindi 

di valutare se affidare loro una parte strumentale vera e propria o la parte 

ritmica. 

5A: 

Violoncello (Francesco) 

Violoncello (Elena) 

Tastiera (Alex) 

5B: 

Flauto dolce (Livia) 

Chitarra (Riccardo) 

5C: 

Violino (Riccardo) 

Pianoforte (Cesare) 

Pianoforte (Francesco) 



Progetto In- Coro         I. C. Piero della Francesca - Firenze 

 3 

 

SINTESI ORGANICO ORCHESTRALE: 

4 VIOLINI 

3 CHITARRE 

1 FLAUTO TRAVERSO 

1 FLAUTO DOLCE 

4 TASTIERE 

2 VIOLONCELLI 

10 PERCUSSIONI 

 

Vista l’eterogeneità dell’organico strumentale, le singole parti dei brani scelti 

saranno adattate su questi presupposti ed anche sulla base dei diversi livelli di 

competenza di ogni singolo bambino. Visto un buon numero di insegnanti musicisti in 

servizio presso il nostro istituto, sarebbe auspicabile un supporto di quest’ultimi 

all’orchestra dei bambini anche per la valenza educativa che tale rapporto 

potrebbe rappresentare. Credo infatti che sia molto importante che i bambini 

familiarizzino in modo concreto con il concetto che anche l’insegnante sia un 

protagonista attivo di un’esperienza del genere; l’insegnante, per il bambino, è un 

modello e come tale la sua partecipazione potrebbe essere uno stimolo 

fondamentale nella volontà di portare avanti questa pratica del suonare.  

 

1.c. Orario di attuazione 

 

Le lezioni del coro e dell’orchestra si svolgeranno all’interno dell’orario scolastico 

ed in orario aggiuntivo per gli insegnanti realizzatori del progetto. 

Le lezione di orchestra, dal 27gennaio 2011, si svolgeranno ogni giovedì, con 

cadenza settimanale, dalle ore 10.30 alle ore 12.30. In questa fascia oraria  i 

bambini coinvolti lasceranno le  loro classi di appartenenza per seguire l’attività 

orchestrale; sia i genitori che gli insegnanti sono stati informati tramite avviso 

scritto delle suddette modalità;  tale progetto è stato inserito nel POF 

dell’Istituto a seguito della delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, 

per cui non si pongono problemi di ulteriori approvazioni.  

Anche le classi formanti il coro lavoreranno all’interno dell’orario scolastico, ogni 

martedì e giovedì, dal 25 gennaio 2011, con cadenza settimanale dalle 11.15 alle 

13.15. Trattandosi di gruppi interi di classe non si pone il problema di attività 

diversificate, come avviene invece per l’orchestra.  

Si prevede di portare avanti l’attività fino alla fine di maggio e di effettuare un 

saggio dimostrativo indicativamente per il 27 maggio e durante la festa della 

“settimana della scuola”.  

 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
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2.a. Descrizione operativa delle attività musicali 

Coro 

 

La prima parte di tutte lezioni sarà dedicata a giochi corporali e vocali finalizzati 

ad ottenere una corretta postura, respirazione, impostazione vocale ed 

esplorazione dei registri della voce parlata e cantata. Le lezioni seguiranno un 

andamento esponenziale, infatti nei primi incontri saranno presentati semplici 

brani, piccoli canoni, per poi affrontare brani sempre più complessi a gruppi 

alternati, creando effetti polifonici. Molti brani verranno “stravolti” con tecniche 

di improvvisazione . Una regola che gli insegnanti si sono posti è che al termine di 

ogni lezione i bambini dovranno aver imparato almeno un brano, in modo che si 

sentano appagati del loro sforzo. L’apprendimento dei canti avverrà esclusivamente 

per imitazione, senza l’utilizzazione di parti scritte.  

 

Orchestra 

Durante la prima lezione sarà testata la competenza di ogni bambino in modo che si 

possano adattare le parti ai livelli di  ognuno. Ogni bambino utilizzerà il proprio 

strumento; le lezioni si svolgeranno all’interno dell’aula audiovisivi presente nella 

scuola. 

Il gruppo strumentale e quello ritmico proveranno separatamente per almeno sei 

incontri per poi unirsi in un organico unico. Se sarà necessario, verranno eseguite 

anche alcune prove a sezioni per ottimizzare gli interventi. 

Durante le prove verranno fatti ascoltare i canti che i bambini dell’orchestra 

dovranno accompagnare in  modo che abbiano ben presente quale sia la linea 

melodica che devono seguire. 

 

Soggetti coinvolti  

 Il progetto coinvolgerà tutti i bambini e gli insegnati delle classi quarte e delle 

scuole primarie “G.Bechi” e “Don Milani” dell’I.C. “Piero della Francesca”.  

Insegnanti realizzatori del progetto: 

Gianni Franceschi e Petrelli Maria, rispettivamente insegnante di Lettere  ed 

insegnante di scuola primaria, entrambi con competenze musicali, in servizio presso 

lo stesso I.C. “Piero della Francesca”. 

 

Repertorio 

Il repertorio è calibrato sulle potenzialità dei bambini: fin dall'inizio , sia nel coro 

che nell'orchestra partecipano tutte le classi dalla I alla V ed i livelli sono molto 

diversificati;  dell'orchestra fanno parte bambini che hanno appena cominciato a 

leggere la musica; inoltre il contesto culturale in cui è inserita la nostra scuola è 

abbastanza popolare e spesso si incontra qualche difficoltà a far capire ai bambini 

ed alle famiglie che le parti vanno studiate anche a casa. Diventa quindi difficile 



Progetto In- Coro         I. C. Piero della Francesca - Firenze 

 5 

mettere su un repertorio "alto" che, se pur facilitato, richiederebbe delle 

competenze di cui non tutti i nostri bambini dispongono. Per me resta comunque un 

sogno poter un giorno formare, nella mia scuola, un'orchestra di bambini a cui far 

suonare Mozart, Bach, Vivaldi...  

I brani scelti appartengono a varie raccolte e potranno essere suscettibili di 

cambiamenti sulla base delle risposte e interazioni che verranno date dai bambini. 

Per garantire una maggiore varietà, non tutti i brani corali saranno accompagnati 

dall’orchestra e sono  previsti almeno due brani in cui l’orchestra si cimenterà in 

una piccola esecuzione puramente strumentale.  

 

Brani: i brani contrassegnati con questo simbolo  saranno eseguiti con 

l’accompagnamento strumentale. 

J.S. Bach, Minuetto  (solo orchestra) 

C.Orff, Ding, Dong 
Vo polje berjoza stajala (U.R.S.S.) (Tr. it. C’era una betulla nel campo) 

S. Korn, L’ape zin zin  

I gatti 
La rondine 
Rondò della paglia 

Musica dolce  

Un bel coro  

Nu namai jama  
Dum Baba 

Tuonane Paradiso (Tanzania)  

Thina Singo ( Zulu/ Sudafrica) 

Bianu umuaka kwenu (Nigeria)  

Acini belli  
Canta il mulino 

P. Rosati, U a he he (testo tradizionale)  

A. Venturini, Neve ( testo di G.Pascoli)   

E. Balasso, Il fantasma del castello (testo tradizionale) 

Little fugue  (solo orchestra) 
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2.b. Modalità di documentazione 

• Durante il primo incontro sia del gruppo strumentale che di quello corale, 

verrà fatta un’intervista registrata in cui si cercherà di capire cosa si 

aspettano i bambini da questa esperienza; la stessa domanda sarà formulata 

agli insegnanti coinvolti ed anche a quelli che realizzeranno il progetto.  

 

• Verranno realizzate registrazioni audio e video delle singole prove sia 

dell’orchestra che del coro; questo strumento è fondamentale per attuare 

delle strategie di intervento laddove fossero necessarie delle correzioni.  

 

• Sarà tenuto un “diario di bordo” in cui si annoterà, prova dopo prova, tutto 

ciò che è indispensabile all’ottimizzazione del lavoro. 

 

• Fotografie dei momenti salienti 

 

• Registrazione audio/video dell’evento finale 

 

• Intervista conclusiva in cui i bambini analizzeranno sia i risultati ottenuti sia 

se le loro aspettative sono state disattese o meno. 

 

 

2.c. Verifica 

Dato il carattere specifico della musica che si esplica nell’immediatezza dell’evento 

sonoro, direi che la verifica è possibile effettuarla ogni volta che si affronta 

l’esecuzione di qualsiasi brano, perché c’è un riscontro immediato.  

Il saggio finale rappresenterà la parte ”visiva” e spettacolare del percorso, ma credo 

che sia fondamentale porre l’accento sulla valenza  della crescita educativa e 

formativa che un percorso del genere potrà tracciare. La verifica più stimolante 

risiede nella speranza che questi piccoli semi, un giorno, facciano germogliare in questi 

bambini l’interesse per questo meraviglioso linguaggio con cui l’uomo, fin dall’antichità, 

si è espresso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


