
 
 
III B scuola primaria Repubblica 
 
Secondo me il coro è una cosa magnifica. Io  
adoro cantare, a me piacciono tutti i canti. 
A volte quando cantiamo canzoni che conosciamo 
già, mi perdo nella musica come se mi 
trasportasse qualcuno e non penso neanche che 
canto. 
Il coro è formato dalla nostra classe III B e  
dalla III C, siamo legati da tre anni e le nostre 
maestre sono Claudia e Eleonora . 
Un po’ di giorni fa, ho visto dei filmini del coro 
dell’anno scorso e secondo me siamo migliorati 
molto nel corso di un anno! Secondo me, per 
mettere “in mezzo” tutti nell’esperienza corale, 
bisogna far cantare un po’ tutti da solisti e fare 
esercizi più volte alla settimana… 
Finirò il mio testo così: …le canzoni non finiranno 
qui… 

Jessica 
 

Nel nostro coro c’è un po’ di allegria e un po’ di 
antipatia: io mi trovo un po’ bene, solo che 
qualcuno non mi lascia in pace, però faccio finta 
che non ci sia. A me piacciono molte canzoni; la 
maestra Claudia è molto brava: quando lei le 
canta sembrano difficili, però dopo un po’ 
diventano sempre più facili. 
Adesso però devo lasciarvi, perché devo andare 
via da “questo palco” perché ho  finito il mio 
canto: ciao a tutti! 

Chiara 

IL NOSTRO CORO È… 
 

narrazioni di  
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All’inizio della scuola, quando sono arrivata in questa classe, ero 
spaventata, ma poi mi è passata la paura e mi sono innamorata del 
coro. Mi è iniziata la passione di cantare. 
La nostra classe e la classe III C formiamo un coro di 50 bambini; 
la nostra maestra ha dato al coro il nome “In-canto” e diceva che 
noi eravamo delle voci bianche da incanto! 

A me piace cantare quando non c’è una  mia amica perché ci stuzzichiamo. 
A me sembra che quando cantiamo “succede che” facciamo fiorire i fiori e formiamo 
un arcobaleno. 
Quando sono sul palcoscenico mi vergogno di cantare, perché ho paura di sbagliare, e 
anche perché c’è la mia mamma e le voglio dimostrare che sono brava, ma è più 
difficile di quanto pensassi! 
Quando vado al mio concerto mi vesto elegante, con le scarpe col tacco e così mi sento 
importante. 
           Gemma 
 
Il nostro coro si è formato in prima elementare, noi della III B e i 
bambini della III C. 
Io non mi sento molto a mio agio con gli altri bambini, in realtà 
neanche con i miei giochi, però lasciamo perdere i giochi e 
continuiamo..a me piace stare in terza fila, anche se la mia maestra 
mi sposta sempre. 
Mi piacciono molto le note delle musiche, la mia preferita è il “MI”. 
Io sono una bambina un po’ strana, mi piace la musica, però non cantare, come ho già 
detto all’inizio non mi sento a mio agio. 
Quando facciamo una recita, io non mi propongo mai, ma quest’anno mi sono proposta, 
però ho fatto bene, perché provo cosa prova la mia amica Giorgia: è coraggiosa, anzi 
coraggiosissima. 
A me la cosa che piace di più è quando la maestra ci fa usare gli strumenti. 
È bello cantare, ma anche suonare! 
           Miryam 
 

Per me il nostro coro è… felicità, perché quando iniziamo e finiamo, 
facciamo chiasso, ma per me è gioia, è come se ci “sfoghiamo” e 
buttiamo via la noia che ci sta dentro. 
Quando io canto, canto a bassa voce, perché non mi piace molto, 
però quando ho voglia, canto ad alta voce. 
Io faccio un po’ fatica a stare buono, vorrei stare seduto e riposare 
un po’ di più. 

           Alessio 
 



Per me la parola coro vuol dire cantare insieme. A me l’esperienza 
del coro piace abbastanza e mi piacerebbe continuare. 
L’esperienza più bella è stata la gita ad Acquasparta perché 
abbiamo cantato sul palco ed era freddissimo, sembrava il Polo 
Nord. Dopo tutta quella fatica siamo arrivati secondi ed io ero un 
po’ deluso. 
Non mi piace tanto cantare, però io penso di essere bravo, ma voglio che nessuno lo 
sappia. 
           Edoardo 
 

Il nostro coro è iniziato in prima elementare, non mi ricordo quando 
per la prima volta ci hanno detto che formavamo un coro… ci 
sembrava strano. 
Quando salgo sul palco il cuore mi batte all’impazzata e mi sudano 
le mani. 
Il nostro coro ha fatto molte imprese e quella che mi ha 

emozionato di più è stata la gita ad Acquasparta e ancora oggi guardo il video. 
L’esperienza del coro mi piace molto anche se qualche volta non ne ho voglia, perché mi 
sento stanca. 
           Elisabetta 
 
Noi bambini della III B e III C cantiamo da tre anni, abbiamo fatto 
tanti concerti, che sono andati tutti a buon fine e io ne ero felice, 
però all’inizio avevo sempre un po’ di paura. 
Quando siamo andati ad Acquasparta ero emozionato, ci siamo 
divertiti molto, abbiamo dato il meglio di noi…è stata una giornata 
indimenticabile! 
Mi sento a mio agio con tutti gli altri bambini, mi stanno molto simpatici i miei vicini, 
delle volte gioco con loro, però riprendo subito la concentrazione. 
A me piace molto l’esperienza del coro In-canto. 
La mia nota finale sarà il punto. 
           Alessandro 
 

Nel coro mi sento emozionata, a me piace cantare e sto molto bene 
con gli altri bambini. 
La mia vicina mi disturba e mi fa ridere, l’altra litiga, io voglio fare 
pace, ma lei mi fa ancora arrabbiare e io non voglio fare più pace. 
Io non sono molto brava a cantare, perché mi sa che alcune parole 
sono difficili, ma ci provo. 

 
           Maisha 
 



Ciao. Il nostro coro si chiama Coro In-canto della Repubblica. 
Insieme alla mia classe e alla III C facciamo molto coro 
soprattutto martedì e giovedì. Abbiamo fatto molte gite per 
cantare. 
Io mi trovo bene con le maestre e con i bambini del coro. La 
maggioranza delle volte sono molto attenta, ma ogni tanto mi 

distraggo e faccio male, ma dopo riprendo la concentrazione e faccio bene. Non so più 
cosa dire, meglio che smetta di scrivere. No meglio che dico ancora qualcosa. 
Magari che quando canto non ho nessuna sensazione…a parte quando facciamo le 
recite, sono molto emozionata: iniziamo a cantare, poi io mi emoziono e mi sembra che 
la mia voce si faccia leggera, molto leggera. 
La gita che più mi fa dispiacere è la gita ad Acquasparta: pensavo che laggiù mi sarei 
annoiata, quindi non sono andata, ma adesso tutti ne parlano ed io vorrei tornare in 
quel giorno per andarci. 
           Ludovica 
 
Cantare non mi piace, perché non ce la faccio a stare in piedi. 
Spesso nel coro disturbo e chiacchiero. Una  bambina non mi lascia 
in pace e quando un bambino muove la panchina, mi dà la colpa e poi 
mi spostano. 
La canzone che mi piace di più è Ambarock.    
           Francesco G. 

 
Mi piace cantare, anche se quando sono sul palcoscenico mi 
tremano i piedi, ma mi faccio incoraggiare da me stessa e comincio 
a cantare. 
Quando canto mi sento molto bene, anche se non penso di avere 
una voce molto bella, comunque penso che la mia voce sia migliorata 
molto in questi anni. 

           Beki 
 
Abbiamo cominciato a cantare in classe I, abbiamo fatto un sacco 
di esperienze. 
Nel coro io faccio fatica a vedere l’insegnante perché i compagni 
della terza fila sono alti. 
La canzone che mi piace di più è “Sissignor” perché bisogna 
muoversi di più, invece quella che mi piace di meno è: “Non basta 
cantar…” perché bisogna cantare e basta! 
           Elia 
 
 



In un certo senso il coro è molto bello, ma in un altro no, volete 
sapere perché dico di no? Ve lo dico: alcune canzoni sono un po’ 
noiose…ma le cose che facciamo col coro sono molto belle: un 
giorno siamo andati a cantare con il Coro della Regina. Quando 
sono salita sul palcoscenico stavo per svenire dall’emozione, vicino 
a me c’erano delle mie amiche e ho detto loro che ero molto 
emozionata… 

           Arianna 
 
Noi classi III B e III C formiamo un coro e ci vediamo ogni martedì 
per  provare. 
Mi piace cantare, però ho paura di sbagliare e quando canto sento il 
cuore che batte dall’emozione. Mi piacciono tutte le canzoni che 
facciamo, ma una in particolare è Ambarock, perché è molto vivace. 
Questa canzone è stata presa dalla filastrocca ambarabà… 
Ciao adesso vi devo salutare, provate anche voi a cantare vedrete che vi divertirete. 
           Lucia 

 
Io sono molto felice di stare con gli altri bambini, perché stando 
in coro possiamo imparare tutti. 
Con noi ci sono le maestre Claudia e Eleonora, sono bravissime a 
dirigerci. 
Per me è bellissimo stare con gli altri bambini, perché è un attimo 
di gioia e allegria! 

           Matteo 
 
Per me il coro è un luogo dove posso sfogarmi, esprimermi. 
Quando la maestra Claudia ha creato il coro, aveva in mente di farci 
andare d’accordo, perché noi classe III B e classe III C non 
eravamo molto in sintonia…ma quella è acqua passata, perché adesso 
noi siamo amici  e andiamo molto d’accordo. 
La maestra Claudia è molto felice perché è riuscita a realizzare la 
sua idea. 
           Ilaria 
 

A me piace cantare e quando salgo nel palcoscenico provo tanta 
emozione nel mio cuore. 
Quando siamo andati nel Teatro della Regina e siamo saliti nel 
palcoscenico, c’è stato l’effetto fumo…mi sono iniziate a tremare 
le gambe e quando si è aperto il sipario ho iniziato a cantare e 
l’emozione era forte. 

           Jhoaneth 



 
Il coro mi sta molto simpatico, mi piacciono molto le canzoni, sono 
appassionanti e mi fanno sentire libero.  
Nel coro quello vicino a me mi dà un po’ fastidio, però siamo lo 
stesso molto amici. 
Il mio canto preferito è Ambarock. 
           Francesco R. 
 

La prima volta che ho cantato nel coro, mi ricordo che la maestra 
Claudia ci ha fatto cantare la nota Do, poi il Re e così via… 
Sono certa di una cosa, che il coro è la cosa più bella che mi sia mai 
capitata in nove anni della mia vita e tra poco dieci. 
Il coro è una cosa perfetta per sfogarsi. La canzone che preferisco 
è… ma se la devo dire tutta, a me piacciono tutte!!! 

Noi abbiamo tante canzoni da cantare e io tante cose da dire, una è: quello che hanno 
organizzato è veramente un progetto fantastico! 
           Giorgia 
 
Noi andiamo a cantare ogni martedì. Il coro serve a sfogarsi, a 
stare insieme agli altri. 
Alcune canzoni sono emozionanti, altre divertenti, altre ancora 
noiose. 
Alcune volte ho voglia di cantare, altre volte piuttosto di far i 
compiti preferisco andare al coro. 
           Martina 

 
Chiunque può cantare: grandi e piccini! Se dico coro mi viene in 
mente la parola allegria! 
Le canzoni che mi piacciono di più sono quelle dove battiamole mani 
e altre parti del corpo. 
Il coro per me, ma forse anche per tutti gli altri, è molto 
divertente. Io penso di essere molto migliorata in questi anni. 

           Valeriia 
 
Nel coro ci sono moltissime voci bellissime e dolci. 
A me piace cantare, però mi dà fastidio il mio vicino. Certe volte io 
mi muovo. 
Senza quelli della III C noi saremmo poco bravi. 
A me piace la canzone “Natale viene” e “Ambarock”. 
         Vito 
 
 



Il nostro coro è un posto dove mi calmo, mi calmo con le canzoni 
che cantiamo. 
Nel coro mi sento libera, ma se sento un rumore o una voce che 
parla è finita la calma, quindi vorrei sempre un bel silenzio. Se 
fosse  sempre silenzio, sarebbe un posto calmissimo e meraviglioso 
per me… 

Nel coro si impara belle canzoni, sempre nuove; nel coro senti cose non per ogni giorno, 
ma cose speciali. Grazie maestra Claudia per le belle canzoni! 
         Eliza 
 
Per me il coro è un momento di felicità; quando proviamo, mi sento 
calmo e felice, perché cantare per me è rilassarsi. 
Quando scendiamo nel teatrino della scuola, mi dimentico tutto. 
Per me il coro è un momento di felicità perché non scriviamo, ma 
soprattutto perché mi piace cantare e fare cose nuove. Per me è 
come un gioco, ti puoi muovere, sentire la tua voce, capire se è 
bella o così così. 
L’anno scorso abbiamo partecipato ad un concorso molto lontano dalla scuola, ad 
Acquasparta; abbiamo vinto, siamo arrivati secondi; siamo orgogliosi di questo coro. 
Le maestre Claudia ed Eleonora sono le migliori maestre di canto. 
          Josè 
 
 
 


