
 
 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

  

Gentilissima/o, 

in queste poche righe vorrei informarLa sulle linee guida del Progetto CANTATUTTI, un progetto corale 

regionale proposto dall'Associazione Cantascuola di Torino e finanziato dalla Compagnia di San Paolo. Il 

progetto è triennale e prevede moduli didattici così composti: 

 36 ore annuali di docenza corale da parte di un esperto Cantascuola 

 4 ore annuali di progettazione-coordinamento da parte dell’esperto Cantascuola, della Direzione 

Artistica, della Segreteria Cantascuola 

 Fornitura di materiali didattici (protocolli del progetto, fotocopie, pubblicazioni sulla didattica 

musicale e sulla coralità scolastica, repertorio per cori scolastici) 

 Rete didattica di tutte le scuole Cantatutti del Piemonte (accesso con password al sito internet 

dedicato per scaricare il repertorio corale svolto da tutti i docenti a livello regionale, iscrizione di ogni 

Coro Cantatutti all’Associazione Cori Piemontesi, eventuali iniziative di rete tra scuole di un medesimo 

territorio rivolte agli insegnanti delle scuole coinvolte) 

Il progetto è già attivo dal 2010 in diversi istituti piemontesi e tipicamente prevede l'attivazione di 2 moduli per 

ogni istituto (nel caso, ad esempio, che l'istituto comprenda scuole di ordine diverso o più scuole dello stesso 

ordine interessate a far partire l'attività). L'iniziativa è finanziata completamente dalla Compagnia di San Paolo 

per 2 anni, il terzo anno è finanziato al 50%. Durante questo periodo la scuola è invitata a trovare modalità e 

meccanismi adatti a gestire e finanziare autonomamente l'attività di coro e soprattutto: 1) Reperire fondi tramite 

richieste di contributi pubblici e/o privati, quote di iscrizione, impiego di fondi della scuola, etc.; 2) Individuare 

un direttore del coro vicino alla scuola per fiducia e territorio che possa subentrare all'esperto che ha iniziato il 

progetto dopo adeguato periodo di copresenza e affiancamento. 

In sintesi, l'idea di fondo del progetto è di portare a scuole del Piemonte sensibili al valore educativo 

dell'attività corale e organizzativamente disponibili 1) materiali didattici 2) esperti musicali 3) fondi (completi per 

2 anni, a metà per il 3° anno) per far partire un'attività corale, ma anche di stimolare le scuole a trovare in tre anni 

le modalità organizzative e le strategie per reperire i fondi necessari a stabilizzarla e farla proseguire. 

L'Associazione Cantascuola si impegna, per i tre anni del progetto, a individuare il docente dell'attività, a 

fornire protocolli, materiali didattici e incontri organizzativi e formativi per gli insegnanti e i referenti musicali 

della scuola, a coordinare in rete le diverse realtà regionali, a fornire consulenza didattica e organizzativa per tutte 

le fasi di attuazione. 

Se foste interessati, saremmo lieti di valutare la possibilità di inserire anche il vostro istituto tra le scuole che in 

questi anni hanno beneficiato con molto profitto dell'inziativa. 

 Per maggiori dettagli rimandiamo alla scheda sintetica del progetto in allegato e rimaniamo a disposizione 
per qualunque chiarimento e/o per un eventuale incontro esplorativo. 
  

Augurando un buon lavoro, porgiamo i più cordiali saluti, 

  

Pietro Mussino (333 92 82 682), Direttore Artistico 

Ilaria Zuccaro, Responsabile Didattica 

Associazione Cantascuola 

info@cantascuola.it 

www.cantascuola.it 

www.cantatutti.cantascuola.it 

mailto:info@cantascuola.it
http://www.cantascuola.it/


 

 
PROGETTO  

 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ per ciascun coro scolastico attivato. 

 
Numero di incontri:  diciotto, di due ore ciascuno, comprensivi della lezione conclusiva. 

possibilità di articolare le prove in sessioni plenarie ed eventuali 
suddivisioni per gruppi, a seconda del procedere dell’attività nell’anno 
scolastico (ad esempio prove a sezioni separate nel momento dello studio 
di nuovi brani corali) 

  
Cadenza:   settimanale 
 
Numero di partecipanti: da 40-50 a 70-80 circa 
 
Sede degli incontri:  a scuola stessa (locale idoneo, con tastiera musicale) 
 
Ordine di scuola: è possibile organizzare il coro presso la scuola primaria, la scuola 

secondaria di primo grado o la scuola superiore. 
 E’ auspicabile la formazione per ciascuna città individuata di almeno DUE 

cori scolastici, per ottenere una maggiore sensibilità del territorio 
(secondo la nostra esperienza, esperienze singole potrebbero risultare, 
appunto, “isolate”); magari di cori appartenenti a diversi ordini di scuola: 
ad esempio, scuola elementare e media 

 
Orario delle lezioni:  scuola primaria, lezioni in orario scolastico 

secondaria di primo grado, lezioni in orario scolastico o pomeridiano 
(scolastico oppure extrascolastico) 
secondaria superiore: in orario pomeridiano extrascolastico, con 
concessione di crediti formativi agli studenti e riconoscimento dell’attività 
all’interno del POF 

 
Criterio di formazione coro: se in orario scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado): 

preferibilmente una rappresentanza di bambini da più classi della scuola 
(questa soluzione garantisce un maggiore impatto nella scuola, con il 
coinvolgimento di più insegnanti di classe), oppure 2-3 classi riunite  

 Se in orario extrascolastico: (scuola secondaria di primo grado o scuola 
superiore): libera adesione dei singoli 

 
Conclusione: rappresentazione scolastica per altri bambini/ragazzi o genitori 
 
Incontri collaterali: due incontri di informazione e di monitoraggio per un gruppo di insegnanti 

della scuola, di due ore ciascuno, nel corso dei quali si costruirà un 
“team” di insegnanti che segue l’esperienza e la coltiva all’interno della 
scuola 

 
Materiali didattici: forniti da Cantascuola; fotocopie e qualche copia di proprie pubblicazioni 

sulla coralità popolare e sull’importanza di “fare coro”. Cantascuola 
utilizzerà le proprie esperienze e i repertori musicali e didattici maturati 
nell’arco di quasi quindici anni di attività corali nelle scuole 

 
Docenti: selezionati da Cantascuola e forniti di titoli ed esperienza adeguati 
 
Affiancatori: è richiesta alla scuola la presenza costante alle prove di almeno un adulto 

appartenente alla scuola (insegnante, referente, genitore delegato, etc.), 
a titolo di responsabile dell’attività. 



 
 

 
PROGETTO  

 

 
 

PROGRAMMAZIONE MUSICALE DI MASSIMA 
(da graduare e adeguare a seconda di età, esperienza e numero dei partecipanti) 

 
1. Attività musicali introduttive, relative a: 

1.1. educazione dell’orecchio 
1.2. senso del gruppo e costruzione dell’insieme: sincronia, capacità di intonare lo stesso suono, ascolto 

reciproco e imitazione, inserimento a tempo in un contesto ritmico/melodico 
1.3. ritmica di base, anche con gesti e body percution. Lavoro sulla precisione ritmica del parlato e costruzione 

di semplici “motori ritmici” basati su parole e brevi frasi 
1.4. capacità di ripetere e riconoscere suoni prodotti da un’altra voce o da uno strumento. Capacità di muoversi 

in scala e in arpeggio (giochi della metodologia Goitre) 
1.5. semplici esperienze di polifonia e poliritmia: costruzione di patterns parlati e cantati (clusters) 
1.6. orientarsi in uno spartito: elementi di alfabetizzazione musicale 
1.7. vocalità di base: giochi di respirazione, di emissione vocale, di controllo dell’intonazione, di capacità del 

gruppo di sostenere più suoni lunghi con ripresa del fiato e con cambio di vocale e consonante 
 

2. Introduzione alla coralità: 
2.1. apprendimento di semplici canti a una voce, tratti dal repertorio internazionale infantile/giovanile, dal 

repertorio etnico e dal repertorio jazz/rock, con lavoro di emissione e vocalità direttamente sul brano 
corale. Costruzione di un “suono corale” da parte del gruppo 

2.2. seguire il direttore e il suo gesto: giochi corali a più gruppi secondo la metodologia Goitre (piano vivente, 
lettura sulle dita a più voci) 

2.3. cantare a cappella e cantare con il sostegno di uno strumento; prendere le note da una voce o direttamente 
dallo strumento. Ascoltare uno strumento e verificare la propria intonazione (giochi di ear training) 

2.4. prime semplici forme di canto a più voci: canto spezzato, canto con note-pedale, canto a canone; orientarsi 
in uno spartito a più voci 

2.5. disciplina corale: ascolto degli altri, rispettare il proprio turno, ritmi di lavoro del gruppo 
 
3. Sensibilizzazione musicale: 

3.1. semplici esperienze di improvvisazione e di composizione, partendo dai canti imparati insieme: concetti di 
cluster, di imitazione canonica, di “scomposizione” e composizione modulare 

3.2. affinamento dell’ascolto: “entrare nel coro” ascoltando, copiando, ripetendo patterns e migliorando il 
proprio orecchio e il proprio suono; percezione della propria voce; modificazione e mascheramento della 
propria voce 

3.3. utilizzo del registratore per commentare parti di alcune esecuzioni 
3.4. alcune esperienze di ascolto tratte dai diversi repertori, partendo dalla musica più vicina al vissuto dei 

bambini e dei ragazzi alle forme più evolute e lontane culturalmente e storicamente  
3.5. (per i ragazzi più grandi); indicazione di una breve discografia su web, per valutare similitudini e differenze 

tra diverse interpretazioni dei brani corali studiati (ad esempio, le tante diverse interpretazioni di un canto 
su youtube…) 

 
4. Il primo repertorio corale: 

4.1. studio e concertazione di un semplice repertorio corale, a una o più voci (a seconda del livello raggiunto dal 
coro), con brani di diverso carattere, provenienza, periodo storico, cultura. Indicativamente saranno 
realizzati otto-dieci brani corali di diverso carattere di cui i coristi riceveranno la partitura musicale e il 
testo in italiano o in dialetto o lingua straniera (in questo caso, sarà fornita la traduzione in italiano) 

4.2. realizzazione di una performance all’interno della scuola, rivolta a compagni di scuola insegnanti e famiglie 
4.3. registrazione delle esecuzioni di ciascun coro, con la condivisione e la documentazione delle diverse 

esperienze sul sito di Cantascuola (anche ai fini della valutazione e della auto-valutazione) 
 

 


