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“Piccole voci in coro” 
Laboratorio di vocalità espressiva 

 

Nell’ambito della sperimentazione Musica 2020, il progetto “Piccole Voci In Coro, Laboratorio 

di vocalità espressiva” rappresenta un ampliamento del laboratorio di propedeutica musicale 

finalizzata all’avviamento del canto avviato in orario curricolare nella prima classe lo scorso 

anno scolastico. L’entusiasmo, la passione e i processi attivati nel potenziale espressivo di 

ciascun alunno, grazie alle attività di pratica musicale realizzate, hanno rafforzato

maggiormente la convinzione dell’importanza che la musica riveste nella formazione integrale 

della persona. Il laboratorio musicale nasce, dunque, come giusta risposta all’esigenza di 

sviluppare e potenziare i diversi linguaggi espressivi e si pone come valore aggiunto per 

migliorare l’offerta didattica.  

Il progetto, per l’anno scolastico in corso, intende valorizzare la vocalità promuovendo tra gli 

alunni una migliore conoscenza ed un adeguato uso del proprio strumento-voce, nel rispetto 

della sua fisiologia, per sfruttarne a pieno le potenzialità comunicative, relazionali, creative ed 
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artistiche. Attraverso il canto il bambino impara la musica attivamente, ne fa esperienza col 

proprio corpo e con tutto se stesso prima ancora che con uno strumento. L’intento dell’ agire 

didattico è quello di creare uno spazio sonoro nel quale gli alunni  possano vivere un rapporto 

con la musica di tipo individuale e/o collettivo, concreto, attivo, produttivo. Ciascun alunno 

verrà messo nella condizione di poter riconoscere, attraverso un’esperienza di pratica 

musicale,  le proprie potenzialità creative ed emozionali, di rafforzare l’autostima e di stabilire 

relazioni positive con se stessi e con gli altri.  

Centrale è nel progetto l’iniziativa del fare musica in uno spazio attrezzato che solleciti il 

movimento, lo scambio, la relazione, la partecipazione ad eventi sonori che favoriscano nei 

bambini una migliore coordinazione e uno sviluppo della capacità di localizzazione del proprio 

corpo nello spazio. L’approccio adatto a favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale negli 

alunni del primo ciclo della scuola primaria e delle loro potenzialità  future si realizzerà 

inizialmente attraverso una fase di acculturamento in cui il bambino viene esposto 

informalmente al linguaggio musicale sentendosi libero di interagire in musica proprio come 

avviene nell’acquisizione del linguaggio verbale; una di Imitazione in cui risponde 

intenzionalmente all’adulto con un suono vocale o con un movimento ritmico, ed infine una di 

Assimilazione in cui arriverà a gestire autonomamente la sintassi musicale.   

Dal punto di vista metodologico l’insegnamento delle principali tecniche vocali e ritmiche 

verrà promossa secondo le metodologie Kodàly, Orff, Dalcroze affinché i bambini possano 

giungere nel modo più spontaneo possibile alla ricerca creativa di gesto-suono. 

Il laboratorio di vocalità espressiva, un vero “luogo d’arte”, diviene dunque una reale 

opportunità di arricchimento dell’offerta formativa, anche nella prospettiva di creare nel 

tempo una struttura flessibile capace di diversificare la propria proposta e di recepire quanto 

proviene dal territorio affinché le risorse presenti, interagendo, possano creare nei 

giovanissimi una cultura musicale ad ampio raggio. 

 

1.1 Denominazione progetto 

“ Piccole Voci In Coro, Laboratorio di vocalità espressiva” 

 

 

1.2 Progettazione  

 Ins. Casula Regina – esperto interno - 
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1.3 Esperti esterni 

Prof. Masoni Marzio, docente scuola secondaria I grado dell’I.C. “D. Settesoldi” Vecchiano (PI), condurrà le 

attività  con gli alunni. 

 

 

1.4 Destinatari 

Alunni classe seconda  – scuola primaria “G. Casella” Filettole, I.C. Vecchiano - 

 

 

 

1.5 Obiettivi 

a)  Potenziare l’offerta formativa in ambito musicale attraverso specifiche attività di pratica corale; 

b) Arricchire l’azione formativa e didattico – educativa in ambito musicale; 

c) Accrescere negli alunni l’interesse per la pratica e l’espressione musicale in genere; 

d) Far acquisire agli alunni le fondamentali tecniche vocali e corali; 

e) Far acquisire agli alunni le fondamentali conoscenze necessarie per l’interpretazione di una 

composizione musicale; 

f) Sensibilizzare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le diverse proposte musicali; 

g) Sviluppare in supporto alla normale attività curriculare, le attitudini musicali, le abilità discriminatorie 

dell’orecchio, il senso ritmico e la creatività di ciascun discente coinvolto; 

h) Sviluppare le risorse creativo–espressive inerenti al linguaggio musicale; 

i) Potenziare le capacità di concentrazione, percezione, intuizione, psicomotorie e di organizzazione 

logico-temporale di ciascun allievo; 

j) Accrescere negli alunni la capacità di autostima, lo spirito di collaborazione e il rispetto del singolo in 

rapporto alle esigenze del gruppo; 

k) Creare maggiori opportunità per socializzare, per lo scambio di idee e per il confronto costruttivo; 

l) Contribuire a far superare ai discenti inibizioni ed emotività; 

m) Sviluppare in ciascun discente la capacità di interpretare un brano musicale sia individualmente sia  

nell’ambito di un insieme vocale; 

n) Stimolare e sviluppare il livello di concentrazione del discente sia nella fase attiva dell’esecuzione dei 

brani musicali, che nella fase dell’ascolto partecipativo degli altri allievi; 

o) Indurre gli alunni a superare le loro paure e timidezze nell’esprimersi davanti ad un pubblico; 

p) Contribuire a fornire agli alunni strumenti e conoscenze utili per orientarsi in modo consapevole verso 

scelte future in ambito scolastico, extrascolastico e lavorativo. 
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1.6 Procedimenti metodologici 

L’insegnamento delle principali tecniche vocali e ritmiche sarà promossa attraverso i principi metodologici 

Kodàly, Orff,  Dalcroze. Tale insegnamento mira a far acquisire un graduale apprendimento della tecnica 

esecutiva attraverso brani che consentano un adeguato livello espressivo e comunicativo.  

 

     Fase I (4 ore)  

      Contenuti: 

• LA VOCE FUNZIONE DEL CORPO  

1. La respirazione 

2. Come respirare 

3. Appoggio/sostegno 

4. Emissione/Attacco 

5. Rilassamento/movimento 

 

Tutto il corpo deve partecipare alla respirazione. Questo atteggiamento garantisce una respirazione 

profonda e quindi un senso di benessere globale della persona. Ma per far ciò è necessario che il corpo 

trovi un giusto livello di rilassamento muscolare. Pertanto dovrà essere favorita una respirazione profonda 

inspirando attraverso il naso con la bocca leggermente socchiusa. Dovranno essere coinvolti il diaframma, 

gli addominali e gli intercostali (respirazione costale-diaframmatica). Il diaframma abbassandosi favorisce, 

insieme ai muscoli intercostali, l’espansione della gabbia toracica e, di conseguenza, l’aumento della 

capacità inspiratoria dei polmoni. Attraverso gli addominali, invece, è possibile controllare la pressione 

dell’aria in fase di espirazione, e quindi la qualità dell’emissione. Sarà da evitare in modo assoluto la 

respirazione clavicolare (limitata alla parte alta del torace). Essa è inutile oltreché dannosa in quanto 

provoca tensioni alle spalle e ai muscoli della fonazione. 

 

• LA VOCE COME CANALE DI RELAZIONE 

1. Consonanza/Dissonanza 

2. Emozionalità 

 

• LA VOCE COME MEZZO CREATIVO IN AMBITO SCOLASTICO 

1. La vocalità infantile 

2. Esercizi e giochi   

     

    Per favorire una corretta respirazione sarà necessario eliminare al massimo le tensioni muscolari. spesso la 

respirazione diaframmatica viene compromessa da abitudini scorrette, come la cattiva posizione nei 

banchi e simili; da tensioni emotive che si ripercuotono sul fisico. Respirazione e rilassamento sono 
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strettamente interdipendenti.  

Tali contenuti saranno promossi attraverso esercizi di 

• RISCALDAMENTO MUSCOLARE (esercizi per il collo e le spalle e per i muscoli articolatori);  

• RESPIRAZIONE (espellere il fiato comprimendo i muscoli addominali e gli intercostali, quindi, rilasciare 

la muscolatura addominale lasciando entrare il fiato passivamente. Esercitarsi prima da sdraiati, poi 

da seduti con la schiena appoggiata e senza tensioni. Espirare lentamente facendo una “S”. Ripetere 

emettendo una “M”. Imitare il verso del cane stanco con inspirazioni corte ed espirazioni mosse dal 

diaframma, emissione  dell’aria attraverso lo sbadiglio e il pianto). 

         Poiché nell’aula è presente la LIM, verranno proiettati anche dei video esplicativi sull’argomento (Il  

         materiale verrà messo a disposizione). 

     Fase II (5 ore)  

• “RITMO CON IL CORPO”.  

       Le attività proposte dovranno favorire la disinibizione gesto-motoria. 

1. Sulla base di musiche appositamente create gli alunni saranno stimolati a coordinare il 

rapporto   

       fra ciò che ascoltano e la reazione motoria. 

                  Verranno proposte attività: 

2. per esercitare le prime forme di camminata libera e di immaginazione fantastica; 

3.  per la presa di coscienza della differenza articolatoria e muscolare presente nell’atto del    

      camminare e del marciare ecc. ;  

4.  attraverso gesti e oggetti sonori (foulard, cerchi, materiali “poveri”) gli alunni potranno 

     “spaziare” nella musica e creare coreografie con repertori musicali di vario genere consoni  

       all’espressione senso-motoria (Metodo Dalcroze);  

5. di emissione ritmica di parole e frasi anche con l’uso delle mani (percuotendole tra di loro o 

sulle cosce) e dei piedi (percuotendoli sul pavimento) – body percussion; schioccando le dita; 

6.  giocando sui parametri del ritmo e della durata dei suoni, i bambini impareranno a 

riconoscere ed eseguire  piccole cellule ritmiche da loro identificate anche attraverso l’uso di 

simboli liberamente scelti.  Essi verranno in un secondo momento rielaborati sino a creare 

una semplice  sequenza ritmica. In una fase successiva, tale sequenza verrà arricchita con i 

suoni. I bambini,  avranno modo  di realizzare brevi composizioni evidenziando anche 

differenti sonorità. Nell’ambito della formazione ritmica Kodàly, verrà valorizzata una 

concezione ritmica legata alla percezione e alla capacità di segmentare il continuum sonoro 

in singole entità, riconosciute e possedute tramite analogie con schemi motori. Si comincerà 

con la percezione della pulsazione, sviluppando la capacità di sincronizzazione con eventi 

regolari e successivamente con raggruppamenti costituiti in base alla pulsazione. Il lavoro 

ritmico procederà avvalendosi dell’uso di sillabe associate a formule ritmiche : ad esempio: 

TA per le semiminime, TI per le crome e TIRI per le semicrome (si rimanda alla 

documentazione); 
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7. i disegni ritmici di base verranno attuati con semplici strumenti a percussione “Strumentario 

Orff”. Sarà dunque possibile effettuare canoni ritmici, o, data una proposta, improvvisare 

una risposta (si rimanda alla documentazione).          

8. Il lavoro in classe partirà dall’analisi dei timbri vocalici, dal ritmo e dalla musica dei cartoni 

animati. In particolare dai cartoni di Tom e Jerry. L’utilizzo in classe del cartone animato 

rappresenta un modo per rispondere alle esigenze del bambino, partendo dai suoi gusti, dai 

suoi interessi e da ciò che emotivamente lo avvince maggiormente.  

 

Fase III (5 ore)  

• INIZIO STUDIO DI REPERTORI PER CORO/STRUMENTI. 

Le attività saranno finalizzate  

1. allo sviluppo delle capacità  di prima vocalità cantata, di gestione della propria voce sia   

singolarmente sia nel coro all’unisono, di attenzione nei confronti delle diverse altezze 

musicali e delle diverse durate e dinamiche sonore, di controllo della propria respirazione, di 

sviluppo ed evoluzione dell’espressività cantata. Tutti i brani e le attività verranno scelti con 

lo scopo di sviluppare una propedeutica evoluzione della vocalità infantile. 

2. Inizialmente i brani verranno proposti in forma di ascolto in modo da coinvolgere        

emotivamente gli alunni. Si orienterà la loro attenzione verso l’assetto ritmico del brano, 

esperito anche con l’uso del corpo attraverso movimenti nello spazio, e la linea melodica 

(ritornello e singole  strofe). 

3. Inizialmente l’emissione parlata avrà una funzione prettamente ritmica. 

4. Si procederà al riscaldamento della voce attraverso vocalizzi con intervalli ascendenti e 

discendenti. Un sussidio didattico per la visualizzazione delle note e che ne rinforza 

l’interiorizzazione è dato da traduzioni gestuali. Ogni nota sarà visualizzata con uno speciale 

segno della mano. Un gesto dell’insegnante corrisponde a una risposta da parte del 

bambino. L’insegnante canta eseguendo  i gesti chironomici e gli alunni risponderanno per 

imitazione sia con la voce che con i gesti. Si canta prima con il nome delle note e 

successivamente con una sillaba neutra, ad esempio il “DU”. Il fatto di non pronunciare le 

note, sviluppa il senso della melodia. Inoltre la pronuncia della vocale “U” abbassa la laringe 

e favorisce una corretta posizione della bocca. In un primo momento l’attività si svolge con 

intervalli di terza minore, sino ad ottenere la costruzione graduale della scala. In questo 

modo si cercherà di tenere conto dell’estensione vocale dei bambini. 

 

Fase IV (6 ore)  

• “PRIMO APPROCCIO ALLA POLIFONIA”  

 Un’attività didattica efficace per l’avvio alla coralità e allo sviluppo del senso armonico è l’improvvisazione  

a due voci. Si divide la classe in due gruppi che improvvisano cantando contemporaneamente con la sillaba 

“DU”. Il canone è un altro mezzo efficace nel metodo Kodàly per l’avvio alla coralità. Tutti eseguono la 
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stessa parte. Le entrate sfalsate delle voci (ad esempio dividendo i bambini in due gruppi – trenini che 

camminano) determinano la polifonia. E’ importante curare fin dall’inizio l’intonazione e la qualità 

dell’emissione dei suoni del brano che si intende impartire.  

 

Fase V (12 ore)  

“COSTRUZIONE PROGRAMMA SAGGIO FINALE E PROVE” 

 

 

 

1.7 Prodotto atteso 

Acquisizione, da parte dei discenti coinvolti: 

- di strategie e metodi per utilizzare e accrescere al meglio le capacità e abilità ritmiche e vocali 

acquisite e le proprie potenzialità e attitudini; 

- di specifiche capacità e metodologie atte a renderli autonomi nell’esprimersi musicalmente; 

Esecuzione (sia individuale che in gruppo), in forma di saggio, di facili brani corali. 

 

 

1.8 Verifica, monitoraggio, documentazione 

 

La valutazione continua dei processi attivati e dei risultati dell’apprendimento saranno il mezzo primario per 

assicurare la pertinenza della programmazione e l’efficacia dell’azione didattica. L’osservazione sistematica 

messa in atto dagli insegnanti sarà tesa a valutare la motivazione, l’interesse e la partecipazione durante le 

attività previste, oltreché le competenze acquisite. Questo consentirà di volta in volta di predisporre un “piano 

d’azione” adeguato alle esigenze di ciascun alunno e di apportare le opportune modifiche alle attività 

proposte ogni qual volta se ne presenti la necessità.  

Vista la fascia d’età le prove saranno di tipo operativo. Poiché l’espressione personale, la creatività, l’interesse 

e la motivazione appartengono alla sfera del soggettivo verranno proposti test di ascolto e attraverso 

l’osservazione sistematica diretta effettuata nel contesto di svolgimento delle varie attività potrà essere 

espressa una valutazione delle attività espressivo-creative.  

Durante il percorso si darà spazio a momenti di riflessione e di autovalutazione di gruppo sulle attività svolte 

(sensazioni provate, gradimento, coinvolgimento, punti di forza, punti di debolezza, difficoltà incontrate);  alla 

revisione ed analisi critica in chiave migliorativa di quanto prodotto anche attraverso registrazioni audio-video. 

Questi ultimi saranno montati attraverso i seguenti programmi: audacity, movie maker o programmi simili. La 

presentazione finale vedrà la produzione di un ipertesto.  

 

 

1.9 Articolazione e durata  

L’attuazione del progetto avrà luogo nel periodo compreso fra marzo e giugno. 

Per la realizzazione del laboratorio si prevedono n° 32 ore complessive di lezione. 
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Le lezioni previste nel laboratorio si svolgeranno in orario curricolare con un impegno orario di 2 o 4 h  

settimanali.  

Il lavoro verrà svolto con l’intero gruppo classe. Nella fase di studio è previsto invece il lavoro per piccoli 

gruppi (sei alunni per gruppo). 

 

 

1.10 Beni e Servizi 

Spazi: 

- aule della Scuola; 

- laboratorio di musica; 

- altri spazi idonei a svolgere le attività previste. 

 

Strumenti: 

- Strumentario ORFF; 

- Tastiera; 

- LIM (file mp3, basi midi, video). L’uso della Lim sarà fondamentale per l’acquisizione del linguaggio 

sonoro visivo. Gli alunni avranno modo di visionare direttamente il susseguirsi delle cellule ritmiche 

attraverso la pulsazione. Inoltre l’uso del programma  audacity consente di modificare la tonalità del 

brano adattandolo il più possibile alla estensione vocale dei bambini (si rimanda alla 

documentazione). 

 

 

 

   

 Vecchiano, marzo 2011                                                                                     

                              

 Regina Casula 


