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Coroscenico propone la pratica didattica del coro in 

movimento che agisce all’interno di uno spazio scenico. Si 

tratta di un coro in cui i coristi discutono e cooperano alla 

costruzione di un’esecuzione personale del repertorio 

attraverso la progettazione e la costruzione di un’azione 

scenica. Un coro inclusivo che crede nell’apprendimento 

cooperativo come processo di crescita e umana e 

musicale. 

La lezione di coro cambia assetto e diventa un laboratorio 

di ricerca, un ambiente d’apprendimento. 

Il direttore resta la figura centrale, il motore che avvia il 

processo, ma cambia veste; diventa consulente sui 

contenuti (come una fonte tra le altre), interviene su 

richiesta dei coristi, osserva e stimola discussioni 

all’interno del gruppo corale per favorire la circolazione e 

la condivisione delle idee; promuove un lavoro autonomo, 

consapevole e partecipato. Offre occasioni di lavoro 

perché il 

coro possa realmente fare proprio il repertorio oggetto di 

studio a partire da un coinvolgimento emotivo. Per tale 

ragione, perché la creatività di ciascuno possa attivarsi, 

nella logica del Coroscenico, i coristi sono invitati ad 

abbandonare la loro tradizionale disposizione statica 

assieme agli spartiti, a favore di una nuova dimensione 

dinamica. Il movimento restituisce naturalezza al gesto 

vocale e attiva, al tempo stesso, spontanee azioni di 

drammatizzazione. Cantare una vicenda o una situazione 

mentre ci si muove, intonare una melodia “nei panni” del 

personaggio conduce il coro verso un’interpretazione 

teatrale della partitura. Il direttore, quindi, non è solo 

colui che istruisce e i coristi non sono solo coloro che 

apprendono; tra di loro si attiva un nuovo processo basato 

sulla cooperazione che coinvolge tutti, ciascuno con le 

proprie conoscenze e competenze, in un lavoro 

progettuale attorno alla partitura, che diventa al tempo 

stesso copione e canovaccio. 



 
 
 

 

Il corso intende offrire spunti operativi e attivare 

riflessioni intorno alla pratica corale in ambito scolastico 

secondo la prospettiva del Coroscenico. 

 

contenuti 

 

Gli incontri oltre gli aspetti metodologici affronteranno 

argomenti specifici riguardo il corretto uso della voce e lo 

sviluppo del senso del ritmo. Nella costruzione dell’azione 

scenica, in una visione di coinvolgimento globale del corpo 

che fa musica, le linee portanti saranno l’uso della voce, 

del movimento e degli strumenti. 

 

 

calendario  

e progetto formativo 

 

sabato 17 gennaio 9,30-14,30  
Presentazione del corso. 

Aspetti pedagogici e metodologici. Didattica della 

coralità. Uso scenico del repertorio.Il ritmo. Body 

percussion. Gli oggetti di uso quotidiano  

 

sabato 21 febbraio 9,00-14,30 
Elementi di vocalità. La partitura: copione/canovaccio. 

Elementi di danza creativa. 

 
sabato 14 marzo 9,00-14,30  
La scenografia attiva: ideazione e utilizzo 

dell’installazione sonora. Costumi. L’oggetto di uso 

quotidiano. Lo studio del repertorio. Metodologia 

d’insegnamento del canto. La voce parlata e cantata. La 

partitura: copione/canovaccio 

 

sabato 18 aprile 9,00-14,30  
Compongo e scompongo per la scena. Dalla partitura alla 

scena. 

 

 

Sede corso 
 

 

I.C. Grosseto 1-scuola primaria Via Mascagni 

 

istituti comprensivi 

partecipanti 
 

 

I.C. Grosseto 1-3-4-5-6 - I.C. Albinia- I.C. 

Orbetello - I.C. Monte Argentario-Giglio - I.C. 

Civitella Paganico 

 


