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Nel 1888 il pedagogista Aristide 

Gabelli fu il primo a nominare il 

Canto corale nei programmi 

ministeriali per la Scuola elementare. 

Il Canto era finalizzato a dare 

sollievo all’occupazione mentale, a 

sviluppare gli organi della 

respirazione e a rinvigorire i 

movimenti del corpo. 

Faceva quindi bene alla salute ed era 
strumento di ricreazione  e 

socializzazione.



Nella Scuola elementare della Riforma 

Gentile, Giuseppe Lombardo-Radice

valorizza il Canto corale, inserendolo fra 

gli Insegnamenti artistici accanto a Bella 

scrittura e Recitazione.

Il canto si presenta ancora come uno 

strumento di ricreazione e di 

socializzazione; si sottolinea però anche la 

capacità di favorire l’ordine e la disciplina. 

Cantare insieme, in modo ordinato, serve 

a «ricrear lo spirito» e a ingentilire l’animo.

Foto di scolaresca, tratta da R. Agazzi, L’abbici 

del canto educativo ad uso delle scuole materne e delle 

prime classi elementari, Brescia, La Scuola, 1936



Rosa Agazzi sottolineava 

l’importanza per il bambino di 

apprendere spontaneamente con le 

due semplici attività dell’osservare e 

del fare. 

Il volume L’abbici del canto educativo

presenta un metodo centrato 

sull’educazione dell’orecchio e della 

voce. La pedagogista fu la prima a 

scorgere nel canto corale, oltre alle 

solite finalità ludiche e di 

socializzazione, un mezzo potente 

per sviluppare nei bambini il senso 

del bello, per allontanarli dalla 

volgarità e per educarli al decoro e 

alla compostezza. Il Canto educativo 

diveniva fattore di civiltà, contribuiva 

alla parti di altri insegnamenti alla 

formazione dell’uomo-cittadino.

Rosa Agazzi, L’abbici del canto educativo 

ad uso delle scuole materne e delle prime classi 

elementari, Brescia, La Scuola, 1936, 

copertina



Rosa Agazzi fu anche compositrice 

di canti per le Scuole, alcuni dei 

quali sono stati incisi negli anni 

Cinquanta dalla casa discografica 

Fonit, in collaborazione con La 

Scuola Editrice. L’immagine a 

fianco riproduce la copertina del 

volume Bimbi cantate!, una raccolta 

di brevi e facili canti per bambini. 

L’immagine successiva fotografa 

una piccola composizione, in cui le 

parole sono utili per intonare 

correttamente la melodia (su «Vado 

su» la melodia sale, viceversa su 

«Vengo giù» la melodia scende, e 

così via).

Rosa Agazzi, Bimbi cantate! Melodie per l’infanzia a 

compimento dell’ABBICI del canto educativo, Brescia 1911, 

copertina.

Rosa Agazzi, composizione per bambini, da Id., Bimbi 

cantate! Melodie per l’infanzia a compimento dell’ABBICI del 

canto educativo, Brescia 1911


