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Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 
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CIRCOLARE N. 79 
 

      Ai Docenti dell’IC Nitti  

      Ai Rapp. ti di Classe componente Genitori  

      Scuola sec. di 1 °  

      Ai docenti Laudano , La Fiandra , Valenza  

 

 

Oggetto : Progetto di Musica “World Music” 2017/18 in collaborazione con il 
maestro Pejman Tadayon presentazione del progetto lunedi 29 gennaio 2018 ore 17 

presso l’Aula Mia  

 

 

Si invia a tutti i rappresentanti di classe ,scuola sec. di 1° il progetto e l’invito a 

partecipare alla presentazione dello stesso che avverrà il 29 gennaio 2018 alle ore 

17,00 presso l’Aula Mia   . 

Si prega di estendere l’invito  a tutti i genitori e di comunicare il numero dei 

partecipanti in modo da predisporre un numero di sedie sufficienti . 

 
Premessa : dall’anno scolastico 2012/13 ( anno di nascita dell’IC Nitti )  la musica 

nelle sue varie espressioni è stata al centro delle attività proposte agli alunni della 

scuola sec. di 1° , valorizzando talenti . 

I concerti di Natale e di fine anno scolastico sono stati un fiore all’occhiello del 

nostro istituto in questi anni , e quando con le offerte raccolte nel corso dei concerti si 

è potuto sostenere l’associazione Mia Neri , l’importanza dei nostri concerti , è 

diventata per noi veramente fondamentale . 

Per questa ragione , consapevoli di aver fatto  tanta strada insieme , abbiamo deciso 

quest’anno di fare una esperienza particolare con il contributo di un’artista speciale : 

il Maestro Pejman Tadayon,  musicista e pittore di origine iraniana, conosciuto a 

livello internazionale che ormai da anni vive e si esprime artisticamente sul nostro 

territorio . 

Abbiamo incontrato il maestro e abbiamo deciso di dare il via al progetto   

 World Music ,  pensato per gli alunni di tutte le classi della scuola sec .di 1°. 
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Per la prima volta in Italia, si sperimenta con alunni della fascia dell’età evolutiva 

un approccio inclusivo delle altre culture,  musicali e non,  delle quali molti di loro 

appartengono.  

 

A tal proposito si svolgeranno  delle lezioni/concerto  con gli alunni per “scoprire” 

suoni, colori, gusti e storie delle culture studiate . 

Le lezioni avverranno nell’orario curriculare di musica  e vedranno la presenza del 

maestro Pejman Tadayon in classe oltre ai docenti La Fiandra  Tiziana e Laudano . 

Le lezioni concerto avranno il costo complessivo di 15 euro ad alunno . 

 

Alla fine del percorso sarà organizzato un grande evento, dedicato all’Associazione 

Mia Neri presumibilmente entro la metà di maggio . 

 

 

 

Finalità 

 

Il progetto di musica intende: 

- favorire l’integrazione individuale e l’integrazione fra alunni di classi diverse 

- consentire una collaborazione attiva ed empatica tra alunni 

- favorire la socializzazione in bambini diversamente abili 

- potenziare le capacità attentive e di concentrazione attraverso attività didattiche 

strutturate facendo leva su una delle esigenze più sentite dai bambini, l’attività 

musicale 

- fare esperienza di momenti di successo formativo per favorire in ciascun 

alunno la costruzione di una positiva immagine di se 

- interiorizzare i fenomeni musicali come linguaggi espressivi 

- sviluppare il senso estetico attraverso la conoscenza musicale sia occidentale 

che orientale. 

- Conoscere l’arte, la storia e il territorio delle Culture diverse. 

 

Obiettivi generali 

 

- scoperta e manipolazione del suono e scoperta dei parametri musicali 

fondamentali 

- fare ed ascoltare musica in gruppo attraverso anche gli strumenti originari delle 

culture presentate 

- riflessione sul linguaggio musicale ed acquisizione degli strumenti operativi e 

descrittivi 

- “Saper Fare Musica e Canti  Insieme” 

- “Coro Multietnico” della scuola sec. di 1° 
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Obiettivi trasversali 

 
- sviluppo della capacità di FARE MUSICA 

- acquisizione della capacità di ascoltare e di esprimersi attraverso la voce e gli 

strumenti musicale 

- acquisizione della capacità di ascoltare e comprendere brani musicali, nella 

varietà di genere, stili, forme e funzioni 

- sviluppo della capacità di operare e riflettere con e sul linguaggio musicale, 

tramite acquisizione di un lessico essenziale e calibrato 

- controllo delle proprie strategie fruitive in relazione alle diverse situazioni 

- conoscere le tecniche pittoriche e grafiche utilizzate dalle culture presentate 

- conoscere il territorio, la vita e la storia delle culture  

- saper apprezzare le espressioni letterarie, anche nella lingua originale, delle 

culture presentate 

 

 

Contenuti 

 

Elementi di musicoterapica 

 

- ascolto di brani musicali 

- condivisione di emozioni 

- espressione pittorica di tali emozioni 

 

 

Fare Musica 

- teoria musicale 

- sviluppo del senso ritmico 

- canti a più voci 

- uso di strumenti Orff, percussioni,  strumenti etnici 

 

 

 

Metodi ed Attività 
 

Il progetto musicale si basa sul metodo primordiale di fare musica che predilige 

l’oralità dell’approccio musicale, come si insegna ancora in Oriente. Tale 

metodologia di approccio musicale è rivista e adattata alle esigenze del gruppo. 

Pertanto ogni alunno parteciperà attivamente all’apprendimento che risulterà 

autentico proprio perché  creativo ed attivo. Si prediligeranno momenti pratici di: 

improvvisazione, di interazione tra suono strumentario, manipolazione, costruzione  e 

momenti di canti corali in lingue delle culture diverse proprio per sollecitare negli 

alunni il fare musica come esperienza creativa e formativa e inclusiva. 
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Verifica, valutazione e tempi 

 

Si verificheranno l’acquisizione di abilità e competenze nel corso delle stesse attività 

che avranno durata nell’anno scolastico con cadenza settimanale, da valutare a 

secondo del livello della classe. Si prevedono performance musicali  nelle quale gli 

alunni rappresenteranno i momenti formativi più significativi del percorso sviluppato.  

 

Persone coinvolte 

 

Maestro Pejman Tadayon 

Docenti :  

La Fiandra Tiziana  

Laudano Giampaola  

Valenza  

 

Tempi di realizzazione : da gennaio  a maggio     
 

 

      Il Dirigente Scolastico  

       dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 


