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CORO GOSPEL 

Premessa 

 Il coro gospel dell’Istituto Comprensivo di Camerota è nato nell’anno 
scolastico 2015/16 da un ampliamento dell’offerta formativa con attività 
pomeridiane. 
 Composto da circa 40 alunni che vanno dalla classe 5 della scuola 
primaria di Marina di Camerota, alla seconda della secondaria di I grado, il 
coro ha avuto come finalità principale, l’inclusione, lo stare insieme, 
sentirsi grandi con piccole cose.  
 Tra gli obbiettivi secondari c’era l’accrescere dell’autostima 
attraverso attività laboratoriali.  
  
 Nonostante sia nato a novembre,  si è esibito varie volte davanti al 
pubblico facendo registrare ben 12 esibizioni nei contesti più disparati. 

 Anche quest’anno, a grande richiesta dei genitori, si ripropone questa 
attività che cerca di consolidare gli obbiettivi raggiunti lo scorso anno e di 
intraprendere nuove strade: 
1.favorire il passaggio tra la scuola primaria e la secondaria di I grado; 
2.Includere in un gruppo coloro che sono borderline nelle altre attività 

didattiche; 
3.migliorare la capacità nella lingua inglese; 
4.accrescere l’autostima con partecipazioni a concorsi pubblici e concerti in 

ambienti non familiari ai partecipanti; 
5.conoscenza del R&B e del SOUL; 
6.intensificare la capacità nell’espressione canora e ritmica del proprio 

corpo. 

Destinatari: tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di Camerota; 

Per accedere è prevista una selezione. 



 Obiettivi:  
• Favorire la socializzazione e l’espressione di sé attraverso la 

consapevolezza delle proprie capacità 
• Arricchire e consolidare la capacità percettiva all’ascolto 
• Sviluppare le abilità di coordinazione tra ballo e canto 
• Capacità di eseguire intrecci e armonizzazioni nella frase musicale 
• Arricchire e consolidare la lingua inglese 
• Sviluppare e arricchire la capacità di eseguire semplici e complessi 

brani musicali 
• Esecuzione di poliritmi 

Contenuti 
 Solfeggio parlato e cantato di frasi musicali; armonizzazioni con terze 
e quinte in varie tonalità; il R&B; il Soul; il gospel dalla nascita ai giorni 
nostri; la respirazione, il pop che si presta alla reinterpretazione in chiave 
soul. 

Metodologia e attività 
 Lavoro individuale per semplici vocalizzi e armonizzazione di frasi 
musicali; esercizi di intonazione attraverso l’ascolto di semplici intervalli 
alla tastiera; impostazione delle coreografia attraverso il linguaggio 
corporeo. 

 Lavoro a  piccoli e grandi gruppi per esercizi coreutici e musicali di 
media e difficile esecuzione; vocalizzazione, solfeggio di semplici brani 
musicali; esecuzione ritmica;.  



PROGRAMMA SVOLTO  
A.S. 2015/16  

I will follow him 
Oh happy day 
This little light of mine 
Oh when the saint go marching in 
10 ragazze 
50 special 
We are the word 
Che sarà 
Happy Christams 
Adeste fidelis 
Notte lontana 
Canteremo gloria a te 
Gloria in excelsis deo 
White christamas 
Inno di Mameli 
Inno alla gioia 
Inno della scuola 

CONCERTI ESEGUITI NELL’A.S. 2015/16 

11 dicembre 2015 Inaugurazione Albero Ecologico a Marina di Camerota 
(Lungomare) 
21 dicembre 2015 concerto di Natale sala collegio Camerota 
22 dicembre 2015 concerto di Natale scuola Primaria a Marina di Camerota 
22 dicembre 2015 manifestazione marcia della Legalità. Concerto in chiesa 
a Marina di Camerota 
6 gennaio 2016 Benvenuta Befana, chiesa San Nicola Camerota.  
16 maggio 2016 Settimana della Musica, concerto al Liceo Musicale Pisacane 
di Sapri 
17 maggio 2016 Settimana della Musica, Lentiscosa 
17 maggio 2016 Settimana della Musica, cinema Bolivar a Marina di 
Camerota 
20 maggio 2016 Settimana della Musica, Licusati 
20 maggio 2016 Premio internazionale Nassyria, Marina di Camerota 
1 giugno 2016 Bimbi in bici. Palco Meeting a Marina di Camerota 
7 giugno 2016 Premiazione concorso Immagi…Nando a Camerota 
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