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L’ASSOCIAZIONE 
Ziqqurat è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro nata nel 2016 a 
Talmassons (Ud) con l’intento di avvicinare grandi e piccini al mondo della musica. 
Collaborando con le istituzioni locali e con altre associazioni si impegna nella 
realizzazione di eventi culturali di interesse collettivo per promuovere la cultura 
musicale. Ziqqurat è anche una scuola di musica, in cui giovani professionisti, 
musicisti e insegnanti, accompagnano le persone nel loro percorso di formazione 
e le coinvolgono nella scoperta di un nuovo linguaggio. 
 

LA MISSION  
Questa Associazione Culturale ha scelto di chiamarsi "Ziqqurat" ispirandosi alla 
millenaria struttura architettonica presente in Asia, nelle Americhe e nei paesi del 
Mediterraneo, in quanto simbolo della possibilità di raggiungere gradualmente un 
sempre più alto livello di conoscenza, oltre a quello di condividere un valore 
comune tra più popoli: la Cultura.  
Lo "Ziqqurat" aspira alla creazione di un vero e proprio polo culturale che offra 
un'esperienza di apprendimento stimolante e aperta alla contaminazione con le 
altre arti e a fornire gli strumenti utili a questa ascesa, con l'ambizione di creare 
una realtà di formazione di qualità, scambio, confronto, aggregazione e crescita 
artistica.  
  

LA SCUOLA DI MUSICA 
Ziqqurat propone corsi aperti a tutti creando dei programmi personalizzati in base 
all'età, alle curiosità e alle aspirazioni artistiche di ciascuno. Partendo dal 
presupposto che si considera di fondamentale importanza condividere 
l'esperienza musicale  sono attivi corsi collettivi ad integrare e arricchire le lezioni 
individuali: Musicainfasce, alfabetizzazione musicale,  musica d’insieme, corsi 
complementari in preparazione agli esami pre-accademici,  laboratori vocali e 
strumentali,  masterclass,  campus musicali estivi. 
  

GLI EVENTI  
Ziqqurat si adopera sul territorio coinvolgendo il più possibile la collettività nelle 
proprie iniziative. Si organizzano eventi cercando di coinvolgere il più possibile 
giovani eccellenze musicali e facendo esibire gli allievi più meritevoli, si collabora 
con le associazioni e istituzioni del territorio fornendo gli interventi musicali adatti 
all'occasione, interagendo anche con altre discipline (danza, teatro, cinema, 
fotografia, pittura...) nella realizzazione di spettacoli più strutturati. 
 
 
 



Associazione Culturale Ziqqurat 
Via Tomadini, 5/3 33030 Talmassons (UD)  - Codice Fiscale 94141350309 - P.IVA 02890060300  – www.ziqqurat.info 

 

1.FINALITÀ E OBIETTIVI  
 
Il “Summer Music Lab” vuole essere un luogo di incontro per i bambini della 
scuola primaria, un’esperienza per immergersi totalmente nel mondo della 
musica attraverso il gioco, il canto, l’attività motoria, l’attività creativa.  
In un momento storico molto particolare che ha visto i più piccoli costretti ad 
allontanarsi dalle proprie abitudini e dalla routine giornaliera della scuola, 
l’iniziativa intende restituire loro un po’ di “normalità” ed essere un prezioso 
momento di scambio con i propri coetanei e con gli insegnanti di musica, nel 
rispetto delle attuali norme vigenti. 
Sarà nostra cura accogliere bambini e creare un rapporto di fiducia reciproca con 
le famiglie, mai come ora, prime e fondamentali responsabili della crescita e del 
benessere dei propri figli. 
 
Nello specifico ci proponiamo i seguenti obiettivi: 
 
 • Creare un luogo confortevole e accogliente per bambini e genitori; 
 
 • Offrire un’esperienza ricca di stimoli educativi - ludici - ricreativi all’insegna del 
divertimento e della musica; 
 
• Condividere esperienze socializzando con un nuovo gruppo di amici; 
 
• Offrire un intervento educativo realizzato da figure competenti e 
professionalmente qualificato; 
 
• Sviluppare autonomia, creatività e senso di responsabilità; 
 
• Valorizzare la personalità di ogni bambino nel rispetto dell’individualità di 
ciascuno; 
 
• Avvicinare i bambini al mondo della musica offrendo loro la possibilità di 
sperimentare le proprie potenzialità attraverso l’ascolto attivo, la produzione di 
musica attraverso gli strumenti e attraverso il canto 
 
• Sviluppare la comunicazione verbale e non verbale e stimolare la collaborazione 
dei bambini fra loro e con i docenti;  
 
•Favorire lo sviluppo psicomotorio attraverso attività ludiche, motorie, espressive 
e creative; 
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•Stimolare la curiosità come strumento per conoscere e comprendere le 
differenze, di modo che esse rappresentino una risorsa e non un ostacolo; 
 
• Imparare a riconoscere i diversi fenomeni sonori e le caratteristiche del suono: 
timbro, intensità altezza, durata; 
 
• Acquisire le basi del linguaggio sonoro e riuscire ad utilizzarlo anche attraverso 
la manipolazione di diversi materiali; 
 
• Imparare a rappresentare graficamente i suoni attraverso la scrittura musicale e 
l’uso della notazione musicale di tipo spontaneo. 
 
 
2. ATTIVITÀ 
 
 Dopo un primo momento dedicato all’accoglienza in cui conoscersi e prepararsi 
alla giornata, i bambini potranno divertirsi attraverso una programmazione che 
prevede l’alternarsi di giochi e attività mirate a soddisfare le loro esigenze, 
adattandole alle loro età e attitudini personali:  
 ascolto attivo di brani musicali appartenenti a diverse culture e epoche; 
 espressione motoria attraverso danze, andature, movimento; 
 giochi a squadre; 
 giochi d’acqua; 
 caccia al tesoro; 
 espressione grafico pittorica; 
 canto; 
 musica d’insieme con piccoli strumenti a percussione; 
 possibilità di conoscere e suonare violino, chitarra, pianoforte, batteria…; 
 creazione di piccoli strumenti musicali; 
 improvvisazione e invenzione di musica originale; 
 giochi con il ritmo 
 la musica della natura 
 e molto altro… 

 
 
 
3.ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  
 
Gli spazi verranno organizzati sulla base delle attività sopra descritte nel pieno 
rispetto della normativa vigente: all’ingresso si troverà uno spazio segreteria-
bacheca informativa dedicato ai genitori con tutte le informazioni utili alla 
frequentazione dei ragazzi iscritti al “Summer Music Lab”, inclusi eventuali 
richieste di materiali, comunicazioni e informazioni importanti. Questo spazio sarà 
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anche adibito al triage (misurazione febbre con termometro ad infrarossi, 
detersione mani con uso di gel alcolico) in modo da garantire ogni giorno 
l’applicazione delle norme igienico sanitarie contro il virus COVID-19. 
I bambini verranno accompagnati nel giardino retrostante la scuola di musica 
dove si svolgerà, meteo permettendo, l’accoglienza mattutina. Gli spazi verranno 
organizzati in base alla loro funzione e alle attività svolte, privilegiando le attività 
all’aperto. La merenda verrà consumata in uno spazio riservato a tale finalità. 
Dopo ogni utilizzo è prevista la sanificazione dei locali. In caso di maltempo 
saranno sfruttati gli spazi interni, con grande cura e attenzione al distanziamento 
personale tra i bambini e lo staff. 
 
 
4. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 
La giornata viene scandita in routine specifiche descritte di seguito: 
PRE-ACCOGLIENZA: lo staff accoglierà i bambini che hanno l’esigenza di accedere 
al centro estivo tra le 7.45 e le 8.30.  
ACCOGLIENZA: gli insegnanti accoglieranno i bambini che man mano arriveranno, 
con un'attenzione particolare ai primi giorni di ogni settimana nei quali 
l'inserimento può essere un po' più difficile soprattutto per i bambini nuovi. In 
questa prima parte della mattinata i bambini potranno decidere autonomamente 
quali giochi fare, tra alcuni proposti e gestiti dal nostro staff.  
ATTIVITÀ: i bambini suddivisi in piccoli gruppi si divertiranno con le attività 
proposte dagli insegnanti (sezione attività). 
MERENDA/TEMPO LIBERO: è previsto un momento di pausa dalle attività 
strutturate in cui i bambini potranno consumare la propria merenda al sacco 
portata da casa e rilassarsi. 
ATTIVITÀ  
SALUTI FINALI E USCITA: al termine delle attività si saluteranno in musica e si 
prepareranno in sicurezza all’uscita scaglionata.  
 
ORARIO ATTIVITÀ 
7.45 – 8.30 Pre-accoglienza 
8.30 – 9.00 Accoglienza 
9.00 – 10.30 Attività 
10.30 – 11.00 Merenda 
11.00 – 12.30 Attività 
12.30 – 13.00 Saluti e uscita 
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5. IGIENIZZAZIONE, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
Il materiale didattico utilizzato per diversi gruppi (come ad esempio gli strumenti 
musicali) verrà igienizzato prima e dopo ogni lezione. Ad ogni bambino verrà 
assegnato un kit personale contenente il materiale ludico da utilizzare durante le 
attività.  
Verrà richiesto l’utilizzo di mascherine per tutti i bambini dai 6 anni in su. Tutti gli 
educatori/maestri indosseranno la mascherina. Il primo giorno di attività, 
verranno spiegate ai bambini le regole da seguire in modo tale che siano 
consapevoli dell’organizzazione e della necessità di rispettare le regole. 
 
6. QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Tipologia 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 
Iscritti soci € 95,00 € 90,00 € 85,00 € 80,00 
Iscritti nuovi soci € 100,00 
Familiari soci* € 90,00 

€ 85,00 € 80,00 € 75,00 Familiari nuovi soci* € 95,00 

 
*Lo sconto familiari si applica dal secondo fratello in poi. Quindi se ad 
esempio si dovessero iscrivere tre fratelli, il primo pagherebbe la quota intera 
e gli altri due la quota scontata. 
 

Nel caso di bisogni educativi speciali, le tariffe verranno maggiorate di € 20,00. 
 

7. TURNI, TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Ci si potrà iscrivere a partire da lunedì 25 maggio 2020, fino ad esaurimento posti 
disponibili. 
Turni e termini iscrizioni: 
10 giugno per i turni 15 - 19 giugno e 22 - 26 giugno (Talmassons) 

21 giugno per i turni 29 giugno a 3 luglio e 6 - 10 luglio (Pocenia) 

5 luglio per i turni 13 - 17 luglio e da 20 a 24 luglio (Pocenia) 

19 luglio per i turni 27 – 31 luglio (Pocenia) e 3-7 agosto (Talmassons) 

2 agosto per il turno 10 -14 agosto (Talmassons) 
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Le quote dovranno essere saldate entro il lunedì precedente rispetto alla settimana di 
frequenza via bonifico:  

IBAN: IT 45 L 08631 63980 000000990333 
Intestato a: Associazione Culturale Ziqqurat 
Causale: Summer Music Lab, Cognome Nome Allievo, eventuale sconto 
 
o in contanti presso la segreteria. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni e chiarimenti, si possono prendere a riferimento i seguenti 
contatti: 
cell: 349/2827659 (Daisy De Benedetti, Direttrice Scuola di Musica Ziqqurat) 
cell: 347/3610782 (Sarah Del Medico, Segretaria Scuola di Musica Ziqqurat) 
 
e-mail: ziqqurat.associazioneculturale@gmail.com 
 

 


