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ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 

   Sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 

Circolare n. 173 
 
Luserna San Giovanni, 08/01/2021 

Alle famiglie 
Scuola Secondaria di I grado 

 

 

ISCRIZIONE AL PROGETTO DI CORO SCOLASTICO “Scuola In-Canto” in modalità virtuale 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Rosalba Navone 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

finalità e 
obiettivi 

 
• Promuovere il canto corale; 
• fornire le basi della vocalità e dell’educazione dell’orecchio; 
• favorire il ricambio generazionale necessario al mantenimento della vita 

corale radicata sul territorio; 
• partecipare alla realizzazione di elaborati audio-video digitali anche in 

collaborazione con altre realtà corali e orchestrali; 
• partecipare al concerto finale in presenza (a giugno), se la situazione 

emergenziale lo permetterà, o in alternativa nella modalità virtuale; 
• mantenere vivo il progetto ormai pluriennale nel rispetto delle norme di 

contenimento della diffusione del contagio da Covid 19; 
 

destinatari 
 

• Alunne/i di tutte le classi, su iscrizione. 
• Attivazione del corso con un minimo di 10 coristi fino ad un massimo di 

20. 

fasi e tempi 
di 
attuazione 

 
• 1 ora settimanale, il VENERDÌ 
• orario 15.30 16.30 
• dal 22 GENNAIO fino al termine delle attività scolastiche 
• su MEET e CLASSROOM in piattaforma GSuite (finché la situazione 

emergenziale non ci consentirà di ritornare all’attività corale in presenza) 
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NOTA BENE: il corso è attivato sotto tutti gli aspetti ( didattici, educativi  e 
organizzativi ) in relazione al numero di partecipanti effettivi; è quindi richiesta la 
massima regolarità nella frequenza. 
 

contenuti e 
modalità di 
apprendim
ento 

 
Realizzazione dei file multimediali: 
ciascun corista 

✓ apprende il materiale vocale durante il collegamento collettivo settimanale 
su Meet 

✓ ne consolida l’apprendimento (testo e intonazione) individualmente 
utilizzando, quando indicato, il materiale di supporto che sarà a 
disposizione su Classroom (ad es. i file di audio guida)   

✓ registra il proprio file vocale seguendo le istruzioni dell’insegnante 
✓ invia il file su Classroom 

 
l’insegnante 

✓ cura la vocalità, l’intonazione e la pronuncia 
✓ fornisce i materiali e indica gli esercizi da eseguire 
✓ supervisiona i file vocali inviati dal corista 
✓ raccoglie tutti i contributi e procede al mixaggio digitale 
✓ coordina i cori e le orchestre in collaborazione 
✓ realizza il prodotto digitale finale 

 
➔ Esempio di elaborato digitale realizzato durante il periodo di didattica a 

distanza marzo-giugno 2020. Accedere con il seguente link 
 

https://drive.google.com/file/d/1fvhKtDXZefpzTx5wDoPYbPCUpsv2-Z9h/view?usp=sharing 
 

Repertorio in programma* 

                 entro marzo 

• We shall overcome               J. Baez    

• Vent fin                                 Canone                                              

• Moon River                          H. Mancini 

entro maggio/giugno 

• Gaudeamus igitur               Inno internazionale degli studenti universitari 

• Chi vive allegro                    Canone 

• Can you hear me?               B. Chilcott   ( versione con il L.I.S.  ) 

• O Fortuna                             C. Orff 

* i brani preparati dal coro virtuale sono coincidenti con quelli dell’eventuale coro in 

presenza, qualora ci siano le condizioni per riprendere le lezioni in questa modalità. 

Materiali 

 

• pc e connessione 

• registratore vocale (presente su cell/tablet o pc) 

• cuffiette 

• raccoglitore (tipo portalistini) per le partiture cartacee 

ricadute 
sull’attività 
curricolare 

 
Competenze musicali, linguistiche, digitali e di cittadinanza. 
 

• Attivazione e sviluppo delle abilità musicali afferenti alla voce e all’orecchio 
e al ritmo; 

• conoscenza di repertorio vocale ampio per stile, genere e epoca; 
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• approccio al canto polifonico; 
• utilizzo e sviluppo delle competenze multi-linguistiche; 
• applicazione e sviluppo delle competenze digitali; 
• sviluppo delle competenze di cittadinanza: educazione alla convivenza, alla 

collaborazione, all’accoglienza, al rispetto di sé e degli altri. 
 

 

Iscrizione 

 

I genitori/tutori comunicano e firmano l’iscrizione tramite DIARIO riportando il 
seguente FAC SIMILE; i coordinatori di classe e/o l’insegnante responsabile del 
progetto raccoglieranno le adesioni entro il 15.01.2021 

 

Costo 
Gratuito (il corso è svolto con le risorse del Potenziamento). 

Fac simile 
 
Dopo aver letto il Progetto, iscrivo l’alunno/a……………………………………... 
classe………..al corso di CORO SCOLASTICO VIRTUALE con frequenza 
regolare da venerdì 22.01.2021. 
 
firma genitore/tutore…………………………… 
 
 

 
 

 
 

La Responsabile del Progetto 
 

Prof.ssa Rosalba Navone 
 
 

 

 
                                                                            

 


