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Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; pec: parrdionigi@legalmail.it; 
Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155

www.scuolamariaimmacolata.org

Il progetto
Obiettivi
Il corso di canto per i bambini è un modo 
per esplorare la loro corporeità.
La voce è parte integrante del nostro 
organismo: conoscendola meglio impa-
reremo a conoscere anche il nostro cor-
po. Gli esercizi che verranno proposti nel 
corso di canto saranno vocali, ritmici e di 
movimento: è importante che i bambini 
imparino a percepire la musica con l’in-
tero corpo per poi riportare l’esperienza 
nel canto. Gli obiettivi sono:
1. Imparare ad ascoltare sé stessi e gli al-
tri attraverso l’ascolto e il canto di brani.
2. Accrescere la consapevolezza del corpo e del respiro, imparando la ge-
stione del movimento e del fiato.
3. Migliorare l’aspetto mnemonico imparando a memoria filastrocche, 
canzoni popolari e altri canti.
4. Migliorare l’articolazione delle parole.
5. Costruire / migliorare il rapporto con gli altri: cantando in un piccolo coro 
impareranno ad ascoltarsi, rispettarsi e non sovrastarsi.
6. Migliorare la gestione di stress/ansia/timidezza/autostima attraverso il 
canto solista/corale di fronte ai compagni o di fronte ad altre persone in 
sede di spettacoli.
7. Migliorare la gestione delle emozioni: la voce è un potente veicolo emo-
zionale.
Il fine del corso è imparare a cantare un certo numero di brani (da valutare 
in base ad età, iscritti e predisposizione) scelti dall'insegnante.
Nel caso in cui il gruppo raggiunga un buon livello, costruiremo insieme 
una canzone da cantare nel corso del saggio finale.

CANTO
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Alcuni degli esercizi che saranno svolti a lezione saranno:
• esercizi di movimento e percezione ritmica attraverso il corpo;
• esercizi di respirazione, base fondamentale del canto;
• esercizi di percezione attraverso l’ausilio di palloncini, bicchieri ecc.;
• esercizi di intonazione;
• esercizi di articolazione;
Il repertorio che verrà creato sarà volto a migliorare determinati aspetti:
• canzoni rap per migliorare ritmo e articolazione;
• filastrocche per migliorare l’intonazione in modo graduale;
• canto di canoni per migliorare la concentrazione;
• canto di canzoni pop/rock/repertorio di cartoni animati per migliorare 

stile, espressività e portamento;
• canzoni in lingua inglese per approcciarsi allo studio di suoni diversi 

dalla lingua italiana.

A chi è rivolto: bambini iscritti alla Scuola Primaria

Referente: Sara Salvigni - diplomata in musicoterapia e laureata in alta 
formazione artistica e musicale.

Contatti: sara.salvigni94@gmail.com  (per informazioni su iscrizioni e pa-
gamenti rivolgersi sempre alla segreteria della scuola all'indirizzo mail 
segreteria@scuolamariaimmacolata.org o telefona allo 02 6426025).

N° minimo: 8 iscritti - N° massimo: 12 iscritti.

Dove si terrà il corso: presso le aule della Scuola Maria Immacolata.

Quando si terrà il corso: il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30.

Ritiro: Uscita Porta A

Costi: 320€ (Caparra 50€; da ottobre a giugno: 9 rate da 30€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata gli iscritti verranno avvisati tramite la 
segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

5 2 14 11 1
12 9 21 18 8
19 16 25 15
26 23 22

30



MARZO APRILE MAGGIO

1 5 3
8 12 10
15 19 17
22 26 24
29 31

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 


