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Oggetto:  Piano delle Arti misura c) – Materiali didattici per l’attività  corale nelle scuole del primo ciclo 

#RestiamoaCanone 

 

La Rete Mirè Piemonte, in sinergia con le iniziative promosse dal “Piano triennale delle arti” 

2017 – propone, in collaborazione con ACP 

le attività di canto corale delle scuole del primo ciclo.

 

L’idea è nata, a seguito della sospensione delle lezioni prevista 

materiali a supporto della didattica a distanza al fine di consentire, seppure virtualmente, la continuazione delle 

numerose iniziative di canto corale diffuse nelle scuole del territorio Piemontese

 

Si tratta di tre brevi clip didattiche, realizzat

Torino, con cui, in completa autonomia, gli alunni posso

attualmente in fase di allestimento due 

 

Il desiderio di non sospendere del tutto 

corrente anno scolastico, e inaspettatamente interrotti a causa dell’emergenza, ha consentito la rimodulazione delle 

iniziative previste dal progetto e la realizzazione dei video che seguono:

 

Sperando di aver contribuito alla diffusione di buone prassi nel campo della didattica musicale e corale, si ringraziano 

anticipatamente tutti coloro che vorranno utilizzare i materiali proposti.

I materiali sono reperibili ai link: 

 

1. Singing all together - https://youtu.be/YwOozB88mCg

https://www.facebook.com/870828229680360/posts/2942692165827279/?vh=e&d=n

2. Eccoci! - https://youtu.be/k27RGlMN5Kk

https://www.facebook.com/coroMikron/videos/701930737240746/

3. Se alla festa vuoi andar - https://y

https://www.facebook.com/coroMikron/videos/1108947029486374/
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Ai direttori dei cori delle istituzioni scolastiche

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Materiali didattici per l’attività  corale nelle scuole del primo ciclo 

Piemonte, in sinergia con le iniziative promosse dal “Piano triennale delle arti” 

propone, in collaborazione con ACP – Associazione Cori Piemontesi, una serie di brevi proposte didattiche per 

ole del primo ciclo. 

della sospensione delle lezioni prevista dell’emergenza COVID 19

materiali a supporto della didattica a distanza al fine di consentire, seppure virtualmente, la continuazione delle 

merose iniziative di canto corale diffuse nelle scuole del territorio Piemontese. 

, realizzate dal coro giovanile femminile e dal coro di voci bianche MIKRON di 

Torino, con cui, in completa autonomia, gli alunni possono apprendere ed eseguire un semplice canone.

in fase di allestimento due ulteriori filmati che saranno pubblicati nei prossimi giorni.

sospendere del tutto le prassi consolidate di molte scuole ed i progetti corali e 

, e inaspettatamente interrotti a causa dell’emergenza, ha consentito la rimodulazione delle 

iniziative previste dal progetto e la realizzazione dei video che seguono: 

diffusione di buone prassi nel campo della didattica musicale e corale, si ringraziano 

anticipatamente tutti coloro che vorranno utilizzare i materiali proposti. 

https://youtu.be/YwOozB88mCg oppure 

https://www.facebook.com/870828229680360/posts/2942692165827279/?vh=e&d=n

https://youtu.be/k27RGlMN5Kk  oppure 

https://www.facebook.com/coroMikron/videos/701930737240746/ 

https://youtu.be/wieGLQpvKAw oppure 

https://www.facebook.com/coroMikron/videos/1108947029486374/  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola DE FAVERI

Firmata digitalmente
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Ai direttori dei cori delle istituzioni scolastiche 

Agli insegnanti di musica 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

Materiali didattici per l’attività  corale nelle scuole del primo ciclo - 

Piemonte, in sinergia con le iniziative promosse dal “Piano triennale delle arti” – DPCM 30 Dicembre 

di brevi proposte didattiche per 

dell’emergenza COVID 19, con l’intento di fornire 

materiali a supporto della didattica a distanza al fine di consentire, seppure virtualmente, la continuazione delle 

dal coro giovanile femminile e dal coro di voci bianche MIKRON di 

no apprendere ed eseguire un semplice canone. Sono 

filmati che saranno pubblicati nei prossimi giorni. 

le prassi consolidate di molte scuole ed i progetti corali e musicali avviati nel 

, e inaspettatamente interrotti a causa dell’emergenza, ha consentito la rimodulazione delle 

diffusione di buone prassi nel campo della didattica musicale e corale, si ringraziano 

https://www.facebook.com/870828229680360/posts/2942692165827279/?vh=e&d=n  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola DE FAVERI 

Firmata digitalmente 

 


