
CORO JUNIOR 
VOCI BIANCHE DELL’ISTITUTO FRANCI 

 
Corso rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni 

Martedì dalle 19.00 alle 19.50 
 

L’istituto “R. Franci” ha creato un coro di voci bianche con l’obbiettivo di  formare un gruppo capace 
di eseguire brani del repertorio corale che spaziano dal rinascimento ai giorni nostri. 
Finalità dell’attività non è necessariamente quella di formare musicisti professionisti, quanto di 
avvicinare i giovani cantori al mondo della musica nella forma più vitale e responsabile possibile. 
L’idea di questo progetto nasce dalla considerazione del fatto che in un mondo in cui i bambini sono 
abituati a ripetere modelli imposti piuttosto che crearne di propri, l’arte in generale, e la musica in 
particolare, offrono la possibilità di stimolare interessi molto più profondi di quelli proposti 
abitualmente. 
Il canto, in particolar modo, è una delle forme più immediate di espressione che fonda la sensibilità 
melodica, sviluppa le abilità ritmiche e, nella sua forma polivocale, impianta la consapevolezza delle 
strutture armoniche.  
Cantare in gruppo inoltre sviluppa nei bambini un atteggiamento positivo e responsabile per una 
migliore attività collettiva sia nell’ambito musicale che in quello sociale. 
 

Percorso pedagogico-musicale 

a) Impostazione della vocalità; 
b) Pratica corale su brani tratti dalla musica colta e popolare. 
 

Obiettivi specifici relativi al percorso “a” 

1. Uso corretto della respirazione; 
2. Impostazione della voce nel registro di testa; 
3. Esecuzione di brani in lingua originale.  

 
Obiettivi specifici relativi al percorso “b” 

1. Decodificazione e lettura dello spartito attraverso la lettura ritmica e melodica dei brani 
proposti;  

2. Concertazione dei brani; 
3. Capacità di interpretare il gesto del direttore. 

 
Metodi 

Verrà applicato il metodo globale di Pedagogia Corale Infantile ideato dal M° Josè Marìa Sciutto 
integrato dai vari metodi di pedagoghi quali Orff, Goitre e Kodaly. 
 

Concerti 

Con l’intento di sviluppare e contribuire alla crescita e all’arricchimento culturale ed umano dei 
bambini, si promuoveranno concerti con gli studenti dell’istituto Franci. 


