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Durante il primo anno di 
coro la gestione del 
laboratorio non è stata 
certo semplice, 
specialmente all’inizio. È 
già stato dichiarato che la 
diversità, seppur intesa 
come ricchezza, era la 
caratteristica che 
contraddistingueva il 
gruppo: due classi prime, 
per un totale di 50 
bambini e bambine con 
bisogni, aspettative, 

interessi, esperienze personali e scolastiche differenti. 
Per questo motivo, durante il primo anno di scuola, si è cercato di incentrare il 
lavoro soprattutto sull’esplorazione sonora, sulla percezione e, solo 
successivamente, sulla produzione.  
Molti sono stati i giochi proposti: alcuni per la conoscenza reciproca, altri 
sull’attenzione, altri specificatamente corporeo-musicali (cerchio sonoro, minuto 
sonoro, acchiappa fantasmi, telegramma sonoro, telegramma tattile, giochi per 
sperimentare le varie possibilità di emissione e di percezione della voce). 
Il repertorio dei canti è stato quindi affrontato solo in “seconda battuta”, dopo 
attività propedeutiche che potessero andare ad incidere sul benessere del gruppo e 
sulla produzione vocale. 
Tenuto conto delle competenze dei bambini e delle loro capacità, si è cercato di 
proporre testi semplici, in rima, brevi e spesso ripetitivi (per favorire la 
memorizzazione) facendo attenzione alla giusta pronuncia ed alla emissione dei 
suoni. Ovviamente la scelta dei canti e le specifiche attività di questo anno 
scolastico, dedicate alla vocalità parlata e cantata, sono state calibrate e congruenti 
all’estensione vocale di bambini di 6 anni e ai loro tempi di attenzione. 
Si inseriscono di seguito alcuni brani affrontati durante la classe prima con testo e 
partitura (se prevista). Sotto al titolo di ogni brano è stata inserita una breve 
introduzione che ne spiega caratteristiche e finalità. 
 

 



Si tratta di un canto monodico la cui estensione non supera la quinta - DO/SOL -  
utilizzato per la presentazione ai compagni. 

 

Maestra: Hello hello! Come ti va? - Bambino: Sì va ben, va molto ben. 
Maestra: Hello Alberto (nome bambino)! Come ti va? - (bambino): Sì va ben, va molto ben. 

 

Canto monodico in lingua italiana e francese (nel caso del saluto) da costruire coi 
bambini per individuare le azioni della giornata che possono essere mimate. 

 

Mi affaccio alla finestra BON JOUR-BON JOUR - Mi affaccio alla finestra BON JOUR A VU. 
Mi vesto alla finestra BON JOUR-BON JOUR - Mi vesto alla finestra BON JOUR A VU. 
Sbadiglio alla finestra BON JOUR-BON JOUR - Sbadiglio alla finestra BON JOUR A VU. 

Mi trucco (e altre azioni) 

 

 
Si tratta di un semplice canto a canone – entrate ogni 2 o 4 battute – che spesso 
abbiamo proposto organizzando il gruppo in due cerchi concentrici che si muovevano 
in direzioni opposte. 

Se tu vuoi giocare - Muoverti e cantare 
Vieni qui da me - Vieni qui da me. 

 

 
 

 



 
Canto monodico da costruire coi bambini per individuare le azioni del re del Mare, il 
nostro sfondo integratore. Il brano alterna una strofa cantata al testo parlato con le 
azioni da mimare individuate in base alle risposte dei bambini. 
 

Giochiamo un po’ nel mare 
per ridere e cantare 
chissà se il re del mar 
ha voglia di giocare... 
(parlato) RE DEL MARE COSA FAI? 

- mi sveglio (e si ripete la strofa cantata mimando l’azione di svegliarsi) 

- mi lavo (e si ripete la strofa cantata mimando l’azione di lavarsi) 

- mi vesto (e si ripete la strofa cantata mimando l’azione di vestirsi) 

- faccio colazione.... 

 
 

 

E inoltre: 

• In un Coppo1 

• Pianissimo2 

• Solo Do3 

• Aulì Ulè4 

• L’elefante con le ghette5  (ascolta traccia audio sul sito di Musicheria) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Spaccazocchi M., Crescere con il canto 1, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2003, p. 14 
2 Ibidem, p. 28 
3 Ibidem, p. 32 
4 Ibidem, p. 62 
5 Ibidem, p. 74 



 
 

 

In questo secondo anno le 
attività del coro sono 
andate consolidandosi così 
come i legami fra i 
componenti del gruppo. I 
bambini e le bambine 
hanno preso maggior 
dimestichezza con le 
proprie capacità canore ed 
hanno, al contempo, 
incominciato ad apprezzare 
la dimensione del coro, la 
vicinanza, la promiscuità 

con i compagni, la bellezza e l’armonia che si possono raggiungere cantando 
insieme.  
In seguito alle varie proposte ed all’arricchirsi del repertorio, bambini e bambine 
hanno potuto consolidare i brani già affrontati e conoscerne di nuovi sempre più 
complessi sia dal punto di vista ritmico-melodico che della memorizzazione. Le 
proposte via via affrontate nel corso dell’anno si sono rivelate adeguate alla crescita 
musicale (e non solo) del singolo e del gruppo. La maggioranza dei piccoli coristi si è 
sentita sempre più a suo agio durante le attività ed il rapporto con noi insegnanti si è 
rivelato molto positivo: si è infatti andata via via costruendo una fiducia reciproca 
che ci ha consentito di stimolare la motivazione dei bambini, integrare le 
competenze di noi adulti per una gestione ottimale del gruppo: la collega Eleonora si 
è prevalentemente occupata di stimolare i bambini all’attenzione e di sviluppare la 
loro capacità ritmica con giochi specifici e mirati mentre la direzione del coro, viste 
anche le competenze e gli studi pregressi, è stata una prerogativa dell’insegnante 
Claudia Giunta. In riferimento a quest’ultimo passaggio, è bene precisare che il 
legame che si instaura fra i coristi e chi li dirige è molto stretto e importante: il corpo 
del direttore diviene uno strumento che esprime, congruentemente alla partitura, 
precise richieste che bambini e bambine dovranno imparare a conoscere calibrando 
la loro capacità di concentrazione e di attenzione, col gesto, lo sguardo, la postura di 
chi li dirige per capire attacchi, chiusure, dinamiche, agogiche… Si può inoltre 
affermare che il coro In-canto, in questo secondo anno di attività, ha gradualmente 
preso dimestichezza con alcune buone pratiche legate alla della coralità: il 
rilassamento, la respirazione, i vocalizzi, l’apprendimento per imitazione. 
 

 

 



 
 
Si tratta di un canto ripetitivo sull’autunno; alle parole vengono associati i movimenti 
del corpo per consentire una memorizzazione più veloce del testo. In genere, anche 
per il suo contenuto, questo brano viene proposto all’inizio dell’anno. 
 

Sotto al castagno spicca un funghetto 
Oh, oh, oh... col suo rosso tetto. 

 
Un uccellino gli va vicino 
Cip cip cip... e poi gli fa l’inchino. 

 
“Salve funghetto, come sei bello 
Cip, cip, cip.... col tuo gran cappello!”. 

 
“Dimmi uccellino cosa succede, 
oh, oh, oh... qua sotto non si vede!” 

 
“Viene l’autunno multicolore 
Cip, cip, cip... vedessi che splendore!”. 

 
 

  
Il brano, che prevede un accompagnamento con base musicale, sollecita i bambini a 
declamare il testo secono uno specifico ritmo ripetuto anche con il battito delle mani.  
 

 

IN UN COPPO (versione originale)
 6

 
In un coppo (●●●●) 
In un coppo poco cupo (●●●●●●●●) 
In un coppo poco cupo  poco pepe (●●●●●●●●●●●●) 
In un coppo poco cupo  poco pepe presto cape (●●●●●●●●●●●●●●●●) 
 

NATALE (versione modificata)
7
 

A Natale (●●●●) 
A Natale tanto amore (●●●●●●●●) 
A Natale tanto amore tanto bene (●●●●●●●●●●●●) 
A Natale tanto amore tanto bene stiamo insieme  (●●●●●●●●●●●●●●●●) 

 

 

                                                             
6 Questo brano, arrangiato da Lanfranco Perini, è stato tratto da Spaccazocchi M., “Crescere con il canto 1”, 
Progetti sonori, Mercatello sul Metauro (PU), 2003, p. 14 
7 Testo adattato di Claudia Giunta 



 
La musica originale del brano è di Lanfranco Perini;8 il testo è stato modificato da 
Claudia Giunta poiché utilizzato per un concerto del coro nel periodo natalizio. 
L’andamento ritmico, pressochè uniforme, si lega ad una melodia semplice che viene 
memorizzata con facilità dai bambini. L’estensione di una quarta (SOL-DO) ben si 
adatta alla vocalità di bambini alle prime esperienze con il canto corale. 

 

Natale viene nel nostro cuore 
Ci porta un seme per dare amore 
Se sorridiamo siamo felici                   2 volte 
Perché noi siamo davvero amici  
E allora senti... canta perché 
Natale viene anche per TEEEEEE!!! 
 

 
E inoltre: 

• Ala mala9
 

• Do-Re10
 

• Re-Mi11
 

• In un coppo12
 

• Piove pioviccica13
 

• Canto Piano14
 

                                                             
8 Perini L. e Spaccazocchi M., Crescere con il flauto dolce 1, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2006, 
p. 39 
9 Spaccazocchi M., “Crescere con il canto 1”, Progetti sonori, Mercatello sul Metauro (PU), 2003, p. 20 
10 Ibidem, p. 44 
11 Ibidem, p. 46 
12 Ibidem, p. 14 
13 Ibidem, p. 64 
14 Spaccazocchi M., Crescere con il canto 2, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2004, p. 104 



 
 

 

 

Durante il corso di 
quest’anno scolastico 
si può certamente 
affermare che le 
attività del laboratorio 
corale siano andate 
amplificandosi. Il 
lavoro propedeutico 
organizzato nei due 
anni precedenti aveva 
creato le giuste 
condizioni affinché i 
bambini potessero 

affrontare proposte nuove, sempre più complesse che fossero da stimolo per una 
continua tensione al miglioramento della vocalità e sella sensibilità musicale. 
Sebbene la maggior parte di esse siano ancora ad una voce (anche se non sono 
mancate esperienze di canti a due voci), si è cercato di avviare il gruppo alla 
dimensione della plurivocalità attraverso proposte di canti a canone, a cappella, con 
accompagnamento di base musicale, con l’introduzione di alcune voci soliste 
(quando necessario). L’intonazione è andata via via migliorando, le dinamiche 
sempre meglio definite così come l’impianto ritmico. Nel complesso si può 
affermare che ci sono state vere e proprie conquiste, sia da parte del singolo che del 
gruppo. La motivazione e l’interesse si sono mantenuti costanti, rinforzati anche da 
proposte sempre nuove ed accattivanti.  
Sono iniziate, in questo anno, anche le prime esibizioni “ufficiali” del coro che  
♫ è stato coinvolto in concerti durante la Settimana della Musica (Maggio 2011) 

organizzata all’interno del Circolo Didattico di Cattolica 
♫ ha partecipato al concorso nazionale per cori “School musical competition 

2011” di Acquasparta (Terni) classificandosi al II posto 
♫ è intervenuto nei Carmina Burana di Orff collaborando con il coro lirico della 

“Regina” di Cattolica (concerto presso il teatro Regina di Cattolica, 22-05-11) 
♫ ha partecipato ad un concerto presso il circolo tennis “Cerri” di Cattolica in 

occasione della festa per la notte bianca dei bambini (24-07-11). 
 

 

 

 



 
Si tratta di un canto tradizionale africano che, dopo la prima strofa cantata da 
un’unica voce solista a cappella, viene ripetuto dal coro, 2 volte all’unisono, poi 2 
volte a canone. Pur avendo un’estensione adatta all’età dei bambini, il brano 
richiede una forte attenzione e capacità di ascolto dell’altro durante l’esecuzione. 
Trattandosi di bambini di 8 anni, si è deciso di fare entrare solo due voci (la seconda 
sezione entra al termine del primo verso ossia alla quinta battuta); ciò non toglie che 
le sezioni possano diventare 4 quando i bambini avranno preso dimestichezza con il 
canto a canone e che si possano altresì prevedere dei momenti di esplorazione 
vocale con improvvisazioni estemporanee. (ascolta traccia audio sul sito di 

Musicheria) 
 

Bele mama bele mama ie 
Bele mama bele mama ie 
Bele mama bele mama bele mama bele mama 
Bele mama bele mama ie 

 

 

 

 

 
Si tratta di un brano che, una volta consolidata la melodia all’unisono, può essere 
cantato a canone a 3 voci (la seconda sezione entra all’inizio della battuta 5, la terza 
all’inizio della battuta 9). 

 

Quando sei felice, canta canta. - Se tu canti son felice anch’io. - La felicità è cantare una canzon! 

 



 
Elaborazione testuale de “La giacca di Ginger”.15 Il brano consente di concentrare 
l’attenzione dei bambini sull’emissione vocale e di sviluppare una corretta pronuncia 
delle parole spezzate. Il testo, infatti, viene recitato e suddiviso in crome. 
 

Sta sera 
Vogliamo 
Cantare il 
Natale 
Per questo 
Noi siamo 
Tutti qui con voi tutti 
insiem! 

Sta sè 
Voglià 
Cantà 
Natà 
Per que 
Noi sià 
Tutti qui con voi tutti 
insiem 

Sta sera 
Vogliamo 
Cantare il 
Natale 
Per questo 
Noi siamo 
Tutti qui con voi tutti 
insiem! 

 

 

 

 
Si tratta di un canone in latino con l’entrata della seconda sezione alla battuta n. 5. 
 

Plato Cicero sumus-que Aristoteles 
Ceciderunt in profundo laco 

Trad. Platone e Cicerone sono con Aristotele. Caddero in un profondo lago. 

 

 

                                                             
15 Perini L. e Spaccazocchi M., Noi e la musica 1, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2009, p. 51 



 
Si tratta dell’adattamento di un brano tradizionale francese che abbiamo utilizzato 
spesso per scaldare la voce, proponendo ogni volta la strofa in tonalità vicine più alte 
o più basse. 
 

Batti, batti le tue manine 
Gira, gira il mulinello. 
Ah bambini che belle manine 
Ah che belle manine che ho! 

 
 

 
Si tratta di un brano monodico ripetitivo che viene in genere accompagnato da gesti. 
È possibile proporlo anche in canone (la seconda sezione parte dopo 4 battute). 
(ascolta traccia audio sul sito di Musicheria) 
 

Se alla festa vuoi andar 
Mettiti elegante 
Scarpe nuove devi aver      
Per ballar le danze             spiegazione 
 

Ma se vuoi cantar con noi 
Non ti servono denari 
Basta la tua voce 
Resta qui a cantar con noi 
Resta finché vuoi 

Girotondo mani e braccia in su 
Girotondo mani e batto 2 volte le mani 
Girotondo mani e braccia in su 
Girotondo mani e batto 2 volte le mani 
 

Indice alternato + pollici verso le spalle 
Indice alternato 
Allargare le braccia 
Girotondo mani e braccia in su 
Girotondo mani e metto le mani sui fianchi 

 
 



 
 
Si tratta di un brano per coro di voci bianche con musica di Roberto di Marino e testo 
di Mario Piatti, reperibile (testo e spartito) sul sito del compositore a questo url: 
 http://www.di-marino.it/QuandoAn.htm 
Non è un brano facile da affrontare per vari motivi: intanto c’è una alternanza fra i 
5/8 e i 2/4 che può creare qualche difficoltà ritmica. Inoltre alcuni passaggi 
richiedono una buona estensione vocale visto che si arriva a toccare il RE sul IV rigo 
del pentagramma. Per questo è richiesta una notevole capacità di concentrazione, di 
attenzione a chi dirige, e di memorizzazione del testo che, seppure piuttosto lungo, è 
molto bello nei contenuti ed ha veramente appassionato i nostri bambini. Per ovviare 
alla lunghezza, abbiamo deciso di affidare il canto di ciascuna strofa a coppie miste 
di coristi, mentre il ritornello è stato cantato da tutto il coro. 
Con questo canto il coro si è presentato al concorso nazionale per cori “School 
musical competition 2011” di Acquasparta (Terni) classificandosi al II posto. 
 
 

E inoltre: 

• Il tamburo16 

• La palla a chi la do17 

• Sauro dinosauro18 

• Geppo19 

• Chi getta un seme20 

• Ambarock21 

• Sissignor22 

• Blu note23 

• La perdrix24 

• Zum gali gali25 

• Carmina Burana (C. Orff) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Perini L. e Spaccazocchi M., Noi e la musica 1, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2009, p. 45 
17 Ibidem, p. 62 
18 Ibidem, p. 47 
19 Ibidem, p. 66 
20 Ibidem, p. 57 
21 Ibidem, p. 60 
22 Ibidem, p. 36 
23 Spaccazocchi M., Crescere con il canto 1, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2003, pp. 106-107 
24 Ibidem, pp. 88-89 
25 Spaccazocchi M., Crescere con il canto 2, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2004, pp. 111-112 



 
 

 

All’inizio della classe IV, 
precisamente a 
Novembre 2011, ci è 
stato comunicato che il 
coro In-Canto aveva 
vinto le selezioni 
regionali e nazionali di 
Gold (Indire), banca 
dati di internet che 
documenta e diffonde 
in rete esperienze 
didattiche di eccellenza 
realizzate nelle scuole 
italiane di ogni ordine e 

grado. In tale occasione è stato appositamente creato da noi docenti un sito in cui è 
possibile visionare video, scaricare materiali e strumenti relativi all’esperienza del 
nostro coro fino alla classe III. La documentazione è disponibile al seguente indirizzo:  

http://gold.indire.it/nuovo/gen/show-s.php?ObjectID=BDP-GOLD000000000029E2DF 

Durante l’anno scolastico molti sono stati gli “impegni” presi dal coro che ha cercato 
di affrontare repertori differenti e di attivare alcune collaborazioni importanti. 
Innanzi tutto, nella prima parte dell’anno, le energie di bambini, bambine e di noi 
insegnanti si sono indirizzate verso la messa in scena di uno spettacolo intitolato 
Ritmando e vociando: alla ricerca delle origini della Musica. Lo spettacolo si è aperto 
con la sonorizzazione delle Musiche della Natura (acqua che scroscia, uccelli che 
cantano, vento che soffia…) realizzate attraverso il corpo ed alcuni strumenti creati 
appositamente dai bambini. Successivamente si è passati ad illustrare le prime 
esperienze musicali dell’Uomo, ad imitazione della Natura, la nascita dei primi 
strumenti ed a proporre alcuni canti di origine africana (a due voci, a cappella o con 
base musicale). 
La seconda parte dell’anno è stata dedicata alla realizzazione dell’opera in due atti 
per interpreti bambini di Roberto Hazon, La Teresina,26 in cui il coro ha avuto un 
ruolo fondamentale. Tale lavoro, di grande portata, ha coinvolto, oltre al coro, 6 
classi V del Circolo didattico di Cattolica e l’orchestra formata dai ragazzi della scuola 
secondaria ad indirizzo musicale di Pian del Bruscolo (PU), in totale oltre 200 alunni. 

 

                                                             
26 Per chi volesse leggere la documentazione di tale esperienza, si segnala l’articolo di Claudia Giunta “Musica e teatro: 
scuole in rete” sulla rivista di cultura e pedagogia musicale Musica Domani, SIEM, anno XLIII n. 167, Giugno 2013, 
pp.6-10 



 

Questo breve canto monodico è stato utilizzato per dare inizio alle attività e per 

scaldare la voce (al termine, basta modulare e alzare o abbassare ogni volta la 

tonalità di un semitono, come se si trattasse di un vocalizzo). Il testo, inoltre, crea 

una buona atmosfera nel coro che ben si predispone al lavoro. 

Siamo qua 
per cantar 

tutti insieme  
noi cantiam 

e così  
se ti va 

canta insieme a noi 
RE RE RE RE RE MI FA 

MI MI MI MI MI FA SOL 
e così  

se ti va  
canta insieme a noi 

 

 

 

 

 

 

 



 
Come dice il titolo, si tratta di un canto semplice che viene eseguito a 2 voci: una 
canta la linea melodica, l’altra realizza l’ostinato vocale. Questo brano è stato 
utilizzato come primo tentativo di polifonia puntando proprio sul differente ritmo che 
le due voci, contemporaneamente, realizzano. 

 
 

OSTINATO VOCALE 

 
 

 
 
Canto tradizionale ebraico a canone (ogni voce parte dopo 4 battute). 
(ascolta traccia audio sul sito di Musicheria)  

 
 

 



 
Questo canto della tradizione africana associa alla melodia specifici gesti (battere 
entrambe le mani, battere le mani sulle cosce, battere un piede a terra). 
 
Fa tou yò singalala luu 
Fa tou yò singalala luu 

 

Fa tou yò singalala luu 

Fa tou yò singalala luu 

 

Fatu fai fai wa tou 

Watou klemasio 

 

Fa tou yò singalala luu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Canto tradizionale africano che prevede una voce solista accompagnata dal coro. 

A Keelie Makolay, mo paco meeno sway  (solo) 
                               Yeah, yeah, mo paco meeno sway.               2 volte 

Mo paco meeno sway - Mo paco meeno sway, 
                Mo paco meeno sway - O mo paco meeno sway.     2 volte 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
Si tratta di un canto tradizionale africano a 2 voci, adatto per essere proposto nei 
primi tentativi di polifonia con il coro. (ascolta traccia audio sul sito di Musicheria) 
 
Soprani 1 

Baningati bye away, (3v) 
Amen, alleluia,  
Alleluia (3v.) 
Amen. 

Soprani 2 

Baningati bye awe-e 
Baningati bye awe  
Baningati bye awe-e 
Baningati bye awe 

 

 



 

 

Si tratta di una composizione scritta esclusivamente per il nostro coro: il testo è stato 
inventato dagli stessi bambini, mentre la musica è stata scritta dall’insegnante 
Claudia Giunta. Abbiamo voluto mettere in musica le parole che, all’inizio di ogni 
incontro del coro, declamiamo per salutarci ed esprimere così il nostro “percepito” 
sulle emozioni che la musica, e li nostro coro, ci regala ogni giorno trascorso insieme. 
L’esecuzione di questo brano, secondo come l’abbiamo costruito insieme, prevede 
l’intervento di una voce solista e del coro suddiviso in due parti: il grande gruppo che 
canta la melodia principale e la sezione delle voci più basse che risponde (testo fra 
parentesi). 
 

Solo:  Tutti i giorni è mattina - la scuola mi aspetta 
mi preparo in fretta - e sono già qui. 
Ritrovare gli amici - con sguardi felici 
poi tu che mi dici: “Fai presto son qui.” 

 

Coro: Che si fa, che si fa - il coro è tutto qua 

 per cantare insieme una canzone. 
 Sì però, senti un po’ - facciamo la la la 
 e troviamo insieme l’emozione 
Coro: Uno due tre (Attento)* 

il coro è qui per te (cantiamo) * 
quattro cinque sei (Controlla) * 
cantare io vorrei (la voce) *                        ripetere 2 volte 
sette otto nove (Intona) * 
ci vogliono le prove (la nota) * 
dieci ed ecco qua - la Musica verrà! 

 
*= sezione B del coro 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
L’operetta per interpreti bambini di Roberto Hazon, “La Teresina”,27 prevedeva 
l’intervento del coro al termine del I e del II atto con due canoni a 3 voci piuttosto 
complessi e non facili. Inoltre abbiamo dato risalto al coro anche in altri punti 
dell’opera, per sottolinearne alcuni momenti salienti: per esempio, il refrein 
sottostante, avrebbe dovuto cantarlo solo un bambino, ma si è deciso di legarlo al 
coro in modo tale che lo  sottolineasse ogni volta questo “lied motiv”. 
 

Lied motiv dell’opera che coincide con la melodia utilizzata per il Canone a 3 voci 

che chiude il I atto (ascolta traccia audio sul sito di Musicheria) 

 
 

 

Melodia del Canone a 3 voci del II atto (finale) 

 
 

 

Melodia dei Re Magi (coro di accompagnamento) 

 
 

                                                             
27 Si tratta di un’opera per bambini di ambientazione fantastica in due atti, musiche di Roberto Hazon (Milano, 1930 – 
Sanremo, 2006), libretto di Vittorangelo Castiglioni, casa editrice Sonzogno (MI). La prima rappresentazione de La 
Teresina risale al giugno del 1972. È possibile trovare informazioni su Roberto Hazon e sulla sua produzione musicale 
nel sito della casa editrice Sonzogno http://www.sonzogno.it/ 



 
 
Quest’ultimo anno, al 
termine del ciclo della 
scuola elementare, è 
stato un tempo di 
bilanci e di riflessioni: il 
coro, in questi anni, ha 
fatto un grande 
cammino ricco di 
conquiste e progressi 
sia musicali che 
cognitivi - relazionali. 
Nel complesso si può 
affermare che questo 
sia stato un anno  

caratterizzato da nuove proposte musicali, sempre più complete e mirate alle 
competenze dei nostri ragazzi, ma anche da un aspetto fondamentale per la 
formazione dei bambini legato alla metacognizione: ogni membro del coro, infatti, 
ha ragionato sui propri processi cognitivi, si è interrogato sul proprio apprendimento 
cercando di essere sempre più consapevole delle conquiste musicali, emotive, 
relazionali, cognitive, riflettendo sulle strategie messe in campo per pianificare 
azioni e crescere nella e con la musica. In questo senso il coro ha permesso a ciascun 
soggetto coinvolto di sviluppare sistemi di padronanza ed autoregolamentazione 
rispetto alle conoscenze musicali. Ciò è potuto accadere attraverso l’intreccio che si 
è andato creando fra ascolto ed esecuzione musicale, intreccio finalizzato alla 
comprensione musicale, alla scoperta di senso in un fare consapevole. La positiva 
evoluzione del coro negli anni ci ha permesso di affrontare un repertorio sempre più 
complesso, di cantare a cappella a due o tre voci, esaltando e valorizzando le 
capacità musicali del singolo e del gruppo. Crediamo che questa esperienza, che nel 
tempo si è rivelata davvero importante, abbia lasciato un segno profondo nei nostri 
alunni e nelle nostre alunne. Come confermato dalle Indicazioni Nazionali, nel 
nostro caso la Musica si è rivelata “una componente fondamentale e universale 
dell’esperienza umana”28 ed il coro, nello specifico, ci ha offerto la possibilità di 
avere a disposizione spazi simbolici e relazionali favorevoli “all’attivazione di 
processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di 
conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo 
del senso di appartenenza a una comunità nonchè all’interazione fra culture 
diverse.”29 Inoltre la Musica ha sviluppato negli alunni una sensibilità che ha elevato 
la loro autonomia di giudizio e il loro livello di fruizione musicale. 
 
                                                             
28 Miur, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Roma, nov. 2012 
29 Ibidem 



 
 
Si tratta di un noto brano di origine brasiliana il cui testo è stato trascritto in italiano 
da Valmaggi. Le due voci, a cappella, procedono per terze. Apparentemente, proprio 
per questo modo di “muoversi parallelamente”, si potrebbe pensare che la 
realizzazione di questo canto sia semplice. In realtà, se il coro non è più che affiatato 
e bilanciato, è proprio la vicinanza delle due voci che può portare l’una a confondersi 
con l’altra.  
 

 
Fiorellin, fiorellin del prato 
nato al primo sole                       2 v. 
chi t’ha seminato? 
 
RIT. Fu quell’amor 

che ha creato il cielo 

e ha vestito il mondo  

di mille color 

Fiorellin, fiorellin del prato 
petali dorati                               2 v. 
chi t’ha regalato? 
 
Fiorellin, fiorellin del prato 
quel profumo dolce                    2 v. 
chi te l’ha donato? 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Si tratta di un brano anonimo che ben si presta ad essere cantato a canone (la 
partenza della seconda sezione è prevista alla quinta battuta). 
Il testo, in francese, parla di un leggero venticello che soffia, danza e canta. 
Data la semplicità del canone, si può proporre il canto cercando di insistere sulle 
dinamiche. 
(ascolta traccia audio sul sito di Musicheria) 
 
Vent fin, vent du matin, 
vent qui souffles au bout des sapins, 
vent qui chante, vent qui danse, 
vent, vent fin. 
 
Traduzione 
Vento leggero, vento del mattino, 
vento che soffia tra le cime degli abeti, 
vento che canta, vento che danza, 
vento, vento leggero.  

 
 

 

 

 
 

 



 
Il canone a 3 voci di Uli Führe30 (compositore tedesco nato nel 1957 a Lorrach, sud 
della Germania che si occupa di formazione e di musicale vocale), è in stile jazzistico. 
L’acquisizione del brano richiede tempo ed attenzione all’intonazione; inoltre è 
previsto lo schiocco delle dita come accompagnamento al canto (sul secondo e 
quarto tempo della battuta). 
 

1. Dum - de dum - de dum - de dum de dum de (3 v.) 
Dap dap dap dap doa woa woa woa 

2. Shu wi du wa – shu wi du wap da da da (2 v.) 
Shu wi du wi du was hu wi du wi da 
Dap dap dap dap doa woa woa woa 

3. Wap shu wi da – shu wi du wi du wap (2 v.) 
Shu wi du wi du wap – shu wi du wi da 
Dap dap dap dap -  doa wua wua wua 

 

 

 

                                                             
30 A questo link di Youtube si può ascoltare e vedere Hallo Django cantata dal compositore: 
http://www.youtube.com/watch?v=-i_mXaKrwT4 



 
Il brano è un canto dello Zecchino d’oro il cui testo è stato scritto da Papa Giovanni 
Paolo II e la musica da Francis Lai. In realtà abbiamo cambiato alcune parole della 
parte declamata dall’adulto (un insegnante e un genitore) dando un differente 
significato, ossia il commiato al termine della classe V con l’augurio a tutti i bambini 
per un futuro di cui non dovranno avere paura perché sempre sostenuti dalla 
presenza di una guida, un maestro, un amico. 
 

PARLATO (adulto): Non abbiate paura di ciò che voi stessi avete creato. 
        Non abbiate paura nemmeno di tutto ciò che l’uomo ha prodotto 

                     e che sta diventando ogni giorno di più un pericolo per lui. 
                    Infine, non abbiate paura di voi stessi... 

CORO: Non abbiate paura - è la voce di una angelo 

             così il male puoi vincere - devi solo resistere 

             non si è soli: è Lui - dentro di noi 

             Non abbiate pau-ra MAI! 

PARLATO (adulto): Non arrendetevi di fronte ai gravi problemi del momento, 
        non rinunciate a progettare il futuro 
       Noi saremo sempre qui, pronti ad aiutarvi e a sostenervi. 
       Coraggio, quindi... non abbiate paura! 

 

 
E inoltre: 

• Gam Gam31
 

• Aggiungi un posto a tavola32 

• You go down33 

• L’ombelico del mondo34 

• Ikamazimba35 

• Tshiribim36 
 

                                                             
31 Spaccazocchi M., Crescere con il canto 3, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2005, pp. 73-75 
32 Spaccazocchi M., Crescere con il canto 4, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2006, pp. 22-28 
33 Perini L. e Spaccazocchi M., Noi e la musica 3, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2011, p. 72 
34 Perini L. e Spaccazocchi M., Noi e la musica 4, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2012, p. 48 
35 Spaccazocchi M., Crescere con il canto 2, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU) 2004, pp. 85-86 
36 Ibidem, pp. 74-76 


