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Prot.n. 10138                                                                                                     Roma, 23/09/2019 

Circ.n. 25 
 

                                                                          All’albo/sito web 

                                                                          Ai genitori degli alunni delle 

                                                                          Classi IV e V  Scuola primaria_ORIOLI e MARINI 

                                                                          Classi I-II-IIIScuola secondaria 1° grado–FANELLI 

                                                                  p.c.  Al personale docente e ATA 

 

Oggetto:  Progetto musicale propedeutico 

 

 A seguito del Protocollo di Intesa stipulato tra il Municipio X Roma Capitale, 

ilConservatorio di Musica O.Respighi di Latina, il Liceo Classico Anco Marzio, l’I.C. Via Cilea e 

l’I.C. Fanelli Marini, si comunica l’avvio del seguente: 
 

PROGETTO MUSICALE PROPEDEUTICO 

tenuto da un docente individuato  dal Conservatorio di Musica “O.Respighi” di Latina 

Obiettivi e finalità 

Il corso propedeutico, basato sull’utilizzo di strumenti a percussione, si propone di costruire una 

base per l’esperienza musicale dello studente, accompagnandolo nella maturazione di un rapporto 

positivo con il mondo del ritmo e del suono. L’apprendimento del linguaggio musicale, in maniera 

attiva e partecipativa, costituisce un’occasione preziosa per tutti i ragazzi di conoscere e mettere a 

frutto potenzialità che altrimenti rimarrebbero inespresse. Il laboratorio consiste nello studio del 

ritmo favorendo con brani ed esercizi adeguati una educazione del senso del tempo e 

un’impostazione corretta nell’interpretazione della grafia musicale. Altri obiettivi non secondari 

sono lo sviluppo della creatività, della capacità di mantenere la concentrazione, memorizzare e 

portare a termine un impegno comune, delle capacità sociali di ascolto e collaborazione e la 

valorizzazione delle diversità. 

Contenuti 

Materiale didattico-musicale adatto all’età dello studente, piacevole, graduale, tratto dalla musica 

popolare o colta. Alfabetizzazione musicale partendo dall’affinamento dell’ascolto e collegandosi 

alle conoscenze matematiche, artistiche, geografiche e letterarie. Introduzione di brani interculturali, 

sperimentazione della poliritmia e body percussion. 

Materiale didattico 

Un quaderno pentagrammato e un tamburello didattico tipo cm 25 COMET S-221 costo 12,00 euro 

circa. 

Durata e tempi 

Il percorso formativo si articola in 9 incontri di lunedì nei gioni 14/21/28 ottobre (di cui il primo 

conoscitivo); 4/18/25 novembre; 2/9 dicembre, più esibizione finale da definire in base alle esigenze 

dell’Istituto. La lezione ha una durata di 1 ora e mezza a settimana per un gruppo di massimo 25 

persone. La quota complessiva è di  € 50,00 ad allievo. 

 



Destinatari, luogo e orario 

 Allievi delle classi IV e V della scuola primaria, presso il teatro della sede di Via Orioli 38,  

      lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 Allievi delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado, presso i locali del plesso 

“Fanelli”, Via P. Ducati 12,lunedì dalle ore 14.00 alle ore 15.45 (gli allievi consumeranno un 

pranzo al sacco) 

Verifica e valutazione 

Il laboratorio prevede una scheda da compilare per verificare le conoscenze apprese. 

 

Si invitano i genitori interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a, a compilare il seguente 

tagliando e consegnarlo al docente coordinatore di Classe entro il 30/09/2019. 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 
                                            (Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice  

                           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(parte da ritagliare e consegnare al docente coordinatore di classe entro il 30/09/2019) 

 

Si invitano i genitori degli alunni a prendere visione dell’informativa completa sul sito 

www.icfanellimarini.edu.it                                      (Circ.n. 25    del 23/09/2019)    

                                                                          Classi IV e V  Scuola primaria_ORIOLI e MARINI 

                                                                          Classi I-II-III Scuola secondaria 1° grado–FANELLI 
 
 

AUTORIZZAZIONE 

I sottoscritti ……………………….……….…………......, ............................................................... 

(num.telef. ………….……………………) genitori dell'alunno/a …............................................................., 

classe …………………………, plesso …………………….., autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare al Progetto Musicale Propedeutico promosso dal Conservatorio di Musica O.Respighi di 

Latina e si impegnano a corrispondere la quota di partecipazione al Conservatorio secondo le modalità 

che saranno successivamente indicate. 

Roma, …………………………..                                                                   Firme dei genitori 

                                                                                                     ____________________________     

                                                                                                     ____________________________ 

http://www.icfanellimarini.edu.it/
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