
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

Denominazione progetto 

 

  

“Stis geitonias ton ourano – Nel cielo del quartiere”  

 (Omaggio a Mikis Theodorakis) 

Macroarea Progettuale PTOF Macroarea espressiva 

Responsabile/referente Coordinamento e preparazione alunni classe di pianoforte: 

Prof.ssa Giovanna SerraDirezione Orchestra e coro, 

preparazione alunni classe di flauto traverso: Prof. Teobaldo 

Scardino Trascrizioni, elaborazioni orchestrali, direzione 

orchestra e coro, preparazione alunni classe di violino: Prof. 

Doriano Longo  

Preparazione alunni classe di chitarra: Prof. Luca Tarantino 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 

SI                                                NO  

 

Classe/i coinvolte Il progetto è destinato agli alunni dell’Istituto Comprensivo 

frequentanti le classi della sezione ad indirizzo musicale della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Calimera.   

Discipline coinvolte  

Data di inizio e conclusione delle attività 

progettate 

Il progetto si realizzerà dal mese di Gennaio al mese di Maggio 

2022 

Situazione su cui si  interviene 

 

La presenza di un corso ad indirizzo musicale nell’Istituto 

Comprensivo Statale di Calimera nel corso degli anni ha 

permesso agli alunni che lo hanno frequentato di appropriarsi in 

maniera consapevole del linguaggio musicale nei suoi diversi 



aspetti (tecnico - teorico - lessicale - storico – culturale) e del 

patrimonio culturale e musicale della propria comunità, quella 

greco-salentina, particolarmente ricco e interessante oltre che 

vicino al proprio “sentire” e “vivere” quotidiano.  

Con la presente proposta si intende quindi valorizzare 

ulteriormente la lingua e la cultura greco salentina e quella neo 

greca attraverso un’esperienza di studio ed esecuzione di 

partiture del più grande compositore greco moderno, Mikis 

Theodorakis, scomparso di recente. Si è quindi deciso di stilare 

il presente progetto con la certezza che l’esperienza musicale 

non può che portare nella quotidianità del preadolescente 

importanti momenti di armonia con sé stesso, con i compagni e 

con gli adulti e di consapevolezza della storia e della cultura 

del proprio paese. 

Il progetto è destinato agli allievi delle classi I, II e III del 

corso indirizzo musicale della  Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Calimera (sezione C).  

S’intendono perseguire i seguenti obiettivi:  

 a. Padronanza tecnica dello strumento musicale scelto al fine 

di produrre   eventi sonori, tratti da diversi repertori, con 

consapevolezza interpretativa;  b. Acquisizione di abilità in 

riferimento al ritmo, all’intonazione e alla riproduzione 

dei   suoni attraverso la voce;  

 c. Acquisizione di abilità in riferimento alla teoria musicale;  

 d. Consapevolezza di controllo del 

proprio corpo, rilassamento 

muscolare e respirazione, in 

rapporto al proprio stato 

emozionale;  



 e. Capacità di eseguire brani proposti rispettando le 

regole teoriche, tecniche e   stilistiche;  

 f. Capacità di stare insieme e operare per il 

raggiungimento di un unico obiettivo;  g. Acquisizione di 

eventi e situazioni legate alla storia del proprio paese e 

della Grecia.  

Competenze  da promuovere 

(competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

competenza in materia di cittadinanza; 

competenza imprenditoriale; competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione 

culturali ) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Contenuti disciplinari Percorso operativo: 

a. Ricerca, trascrizione ed elaborazione di 

partiture del compositore Mikis Theodorakis; 

b.Lezioni gruppi classe di strumento; 

c. Lezioni gruppo orchestrale; 

d. Lezioni gruppo corale; 

e. Lezioni gruppo corale e orchestrale. 

Attività previste Il progetto si realizzerà dal mese di Gennaio al mese di Maggio 

del presente a.s. con due esibizioni previste per il mese di 

Febbraio, in occasione della “Giornata Mondiale della Cultura 

Ellenica”, e di Giugno in occasione del Concerto di Fine Anno del 

presente anno scolastico 2021/2022. Qualora ci fossero le 

condizioni adatte, si potrebbe prevedere uno scambio culturale 

con qualche istituzione Scolastica ad Indirizzo Musicale della 

Grecia per effettuare uno scambio e dare la possibilità ai nostri 

allievi di vivere pienamente l’esperienza programmata. 

Caratteristiche innovative del progetto  

Prodotto finale Due esibizioni nel mese di Febbraio, in occasione della “Giornata 

Mondiale della Cultura Ellenica”, e una in Giugno in occasione 

del Concerto di Fine Anno 

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022)  



Traguardo di risultato (RAV 2019-2022)  

Altre priorità (eventuale)  

Risorse finanziarie necessarie Incentivazione dal FIS 

 

. Coordinamento: 15 h (Prof.ssa Giovanna Serra)  

. Preparazione alunni classi di strumento: 15 h di lezione per 

classe (Prof.ri Longo, Scardino,  

Serra e Tarantino: tot. 60 h di lezione)  

. Direzione Orchestra e coro:20 h di lezione (10 h Prof. 

Teobaldo Scardino + 10 h Prof. Doriano Longo)  

. Trascrizioni, elaborazioni orchestrali: 20 h (Prof. Doriano 

Longo) , Eventuale consulenza linguistica con docente di neo 

greco rientrerebbe nella già prevista attività didattica del 

docente coinvolto. 

Risorse umane  Per quanto riguarda le risorse umane, verranno utilizzati i docenti 

di strumento dello stesso Istituto ed eventualmente il docente di 

neo greco in servizio presso lo stesso. 

Altre risorse necessarie Spazi: 

Aule e Aule Musica Scuola Secondaria di Calimera. 

Materiali: 

Verranno utilizzate le attrezzature in dotazione della Scuola. 

Indicatori utilizzati   

Valori / situazione attesi  

Verifica     

Valutazione  

Autovalutazione  

Diffusione dei risultati  

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’attività 

Settem

bre 

Otto

bre 

Novem

bre 

Dicem

bre 

Genn

aio 

Febbr

aio 

Mar

zo 

Apri

le 

Mag

gio 

Giug

no 

           

           



           

           

           

           

           

 

Calimera, lì  1/10/2021                                                                      Responsabili 

del Progetto 

I docenti coinvolti 

                                                                                                                                          

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a   

14/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


