
PALLAVICINO CHORUS 
Europa: uniti nella diversità 

Un percorso musicale tra identità e diversità per promuovere la cultura della tolleranza, dei diritti umani, della pace, 
della legalità 

Il periodo storico che stiamo vivendo ci porta ad incontrare sempre più frequentemente termini come “globalizzazione”, 
“multietnicità”, che risulterebbero vuote se non si facesse riferimento alle implicazioni che portano al problema dell’ 
“identificazione” di un popolo che si raffronta continuamente con il tessuto culturale di altri popoli. Quando ci si sente 
disorientati perché riemerge il problema dell’identità, possiamo essere rassicurati solo se si da risposta agli elementi di 
crisi che la determinano e dal tentativo di creare nuovi equilibri. Ne consegue un approccio dinamico di studio che 
calandosi nella realtà sappia inventare nuove metodologie per carpire dal quotidiano gli elementi di cambiamento nella 
società e farli propri, senza impedimenti o contrapposizioni con i “valori” già consolidati.  
Sempre che il cambiamento non sia avvertito come una minaccia.  
Le identità che nella storia hanno resistito sono quelle che hanno saputo affrontare e inglobare gli elementi estranei. Gli 
irrigidimenti, per contro, di solito producono crepe. L’identità non è qualcosa che si conquista e che si ha, per sempre: 
costruita o ereditata che sia, va lavorata, conservata, migliorata guardando al futuro. E’ relazionale, insomma: viene 
definita dal rapporto con l’altro, dalla cui esistenza essa dipende. Il confronto fa crescere solo chi non teme la diversità 
e non ha paura di perdere la propria. Detto per inciso, una cultura si perde quando non è più viva. 
L’idea di sviluppare questo progetto nella scuola non è nata solo dall’inserimento di ragazzi stranieri, presenti nella 
nostra realtà, è nata, soprattutto, dalla necessità etica di formare il cittadino del mondo in una società globalizzata 
sgombra da pregiudizi che inficiano la convivenza degli esseri umani.  
Conseguentemente, un progetto di sviluppo interculturale comporta come obiettivo fondamentale, lo sviluppo di un 
pensiero aperto e flessibile, Un pensiero dinamico e problematico, aperto alla pluralità ed alla differenza, capace di 
riconoscere il carattere costitutivo del proprio fondamentale essere "uguale" agli uomini di tutte le culture e il proprio, 
altrettanto fondamentale esserne "diverso"; un pensiero capace di difendere ciò che è proprio, ma anche di comprendere 
e rispettare ciò che è altro. Un pensiero, infine, decisamente oppositivo nei confronti di quelle visioni monocentriche e 
monoculturali che continuano a caratterizzare ampi contesti della nostra cultura occidentale, e sono causa di perduranti 
forme di discriminazione e di intolleranza. 
Il progetto nasce dalla condivisione, nelle quattro realtà scolastiche, di quanto è stato riportato sopra e dalla convinzione 
che per fare educazione interculturale nella scuola non è richiesto lo stravolgimento dei programmi, ma di esplicitare 
legami potenziali già presenti nei curricoli, attraverso una chiave di lettura interculturale, appunto, e opportuni 
approfondimenti. In questo senso il progetto si porrà con i curricoli in un rapporto aperto, ove i rimandi reciproci – 
talora espliciti altre volte impliciti – saranno continui; in questo senso si può affermare che l’intercultura tenderà a 
divenire sfondo integratore del nostro operare quotidiano. 

 
 
Finalità ed obiettivi: 
• sviluppare un pensiero aperto e flessibile, problematico e antidogmatico 
• stimolare atteggiamenti positivi e di curiosità verso l’altro e le altre culture 
• conoscere aspetti culturali del territorio, ambiente dove ciascuno deve poter sviluppare il suo progetto di esistenza nel 
mantenimento della propria identità culturale 
• promuovere la cultura della cooperazione e della solidarietà attraverso il lavoro in comune 
• scoprire e comprendere i riferimenti cognitivi e valoriali di altre culture 
• stimolare la capacità di assumere il punto di vista di qualcuno riconosciuto come “diverso”, ponendosi di fronte alla 
diversità dell’altro con disponibilità ed apertura 
• percepirsi non solo come il prodotto di una cultura ma anche come produttori di cultura 
• imparare a percepire la cultura in una visione dinamica e non statica 
• modificare i propri atteggiamenti soprattutto per quanto riguarda il superamento di stereotipi  
• accrescere la disponibilità all’accoglienza ed alla convivenza democratica  
• continuità educativa e metodologica 
• riconoscibilità delle valenze sociali dei successivi ambienti formativi e comprensione delle regole che li governano 
• cambiare gruppi di appartenenza e sperimentare nuovi ruoli 
• realizzazione di un gruppo vocale-strumentale che coinvolga tutti gli alunni delle tre scuole, in cui ciascuno possa 
dare un contributo adeguato alle proprie potenzialità ed al proprio personale percorso musicale. 

Destinatari  
- Alunni della D.D. “Partanna/Mondello” di Palermo 
- Alunni della D.D. “A. Siracusa” di Palermo 
- Alunni delle 1^, delle 2^ e delle 3^ classi della sede centrale, della S.S. di 1 grado “Borgese” di Palermo 
- Alunni delle classi dell’istituto IPSSAR  “Borsellino” di Palermo 

http://www.trentinocultura.net/radici/identita/tradizioni/tradiz_transiz_h.asp


 
Attività Previste: 
IN..AULA, in ore curriculari e in compresenza  
Aspetti storici, politici, culturali (lingua, usi e costumi, tradizioni, alimentazione, arte…), ambientali ed economici 
di paesi europei.  
Colonialismo; neocolonialismo e imperialismo; sviluppo e sottosviluppo; la migrazione umana nella storia dei 
popoli; la globalizzazione. 
Far musica insieme. 
Concetti di pace, guerra, tolleranza, integrazione, solidarietà, diritti umani, legalità, sostenibilità 

− Lettura di brani antologici scelti. 
− Lettura di testi di canzoni scelte 
− Esecuzione strumentale e vocale di brani musicali scelti dal repertorio classico, leggero e popolare 
 
FUORI AULA in ore extrascolastiche 
Far musica insieme  
Lettura recitata di racconti, novelle, poesie, canzoni, articoli  
Manifestazione musicale conclusiva presso un teatro cittadino 

Collaborazioni e collegamenti con altre realtà: 
Regione, Enti territoriali, altre strutture pubbliche      
Parti sociali, A.S.L. e servizi sociali, parrocchie del territorio di Pallavicino 
Organismi del privato sociale (ONG, volontariato, Casa di riposo per anziani, ecc.)  
 
Gruppo di Progetto: 
Dirigenti scolastici: 
Prof.ssa  Rosa Liberto – S.S. 1° Grado “Borgese-XXVII Maggio” - Palermo 
Prof. ssa  Rosalia Scalia  – D.D. “A. Siracusa” di Palermo 
Prof.ssa  Rosa Liberto - D.D. “Partanna/Mondello” di Palermo 
Prof.ssa  Buffa Maria – IPSSAR “P.Borsellino” - Palermo 
 
Docenti Referenti: 
Prof.ssa Luna Patrizia            – S.S. 1° Grado “Borgese-XXVII Maggio” - Palermo 
Prof.ssa Sabatino Isabella      – D.D. “A. Siracusa” di Palermo 
Prof.ssa Valle Carla                - D.D. “Partanna/Mondello” di Palermo 
Prof. Garbo Salvatore             – IPSSAR “P.Borsellino” - Palermo 
 
Coinvolgimento di Soggetti esterni 
Esperto chitarrista: Brando Rosario 
Esperto Pianista     Tutino Calcedonio 
 
Riferimenti Teorici 
P.LANGE,1994,Report on affective education in Europe,Warwick University,Warwick Mass,May 20-22 th 
D. FRANCESCATO, A. PUTTON, S. CUDINI, 1986, Star bene insieme a scuola, NIS, Roma. 
A. PUTTON, 1999,Empowerment e scuola, Carocci, Roma 
L. ROSATI, 2001, Cultura e culture. Differenze di diversità come valore, Morlacchi editore 
DON CIOTTI, “Chi ha paura delle mele marce” 
EDGARD MORIN, il pensiero 
PIAZZA, G., Orff-Schulwerk. Manuale, Milano, Suvini Zerboni, 1979;  
PIAZZA, G., Orff-Schulwerk. Esercitazioni pratiche, Milano, Suvini Zerboni, 1983; 
 
Informazione e Pubblicità  
Produzione del logo del progetto e di cartelli pubblicitari; Produzione di ipertesto; Manifestazione musicale 
conclusiva presso un teatro cittadino. 

 

F.to Il Referente 

Patrizia Luna 


