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Gent.mo 

        Dirigente scolastico 

Prof.ssa Silvia Steppi Zanin 

 e  

Consiglio di Istituto 

Istituto comprensivo  

Gorizia 1 

Via Codelli 16 
34170 – Gorizia (Go) 

 

 

Oggetto: Proposte didattiche per l’anno scolastico 2015/2016 

 

Con la presente si propongono a codesta Direzione Didattica due proposte didattiche di educazione 

musicale e corale da tenersi presso le scuole della vostra direzione didattica durante l’orario 

curricolare ed extracurricolare. 
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L’Associazione Studio Musica e le idee di Educazione Musicale  

 

 

 

PREMESSA 

L’associazione Studio Musica ha, dalla sua fondazione nel 2011, come scopo statutario la 

divulgazione della musica di qualità tramite l’organizzazione e la progettazione ad ampio raggio di 

eventi musicali ed attività di formazione. L’esperienza maturata in questi anni e le collaborazioni 

con altre realtà nazionali hanno prodotto una concreta consapevolezza dell’importante ruolo della 

Musica nella società che ci circonda, sia come elemento culturale fine a se stesso, sia come 

linguaggio universale di coesione fra i popoli e culture diverse. 

L’elemento fondante di tutti i corsi tenuti dall’Associazione segue la doppia funzione, culturale e 

sociale, della Musica stessa, unita alla capacità tipica dell’Arte, di far sviluppare la creatività e la 

fantasia dell’individuo all’interno di una disciplina precisa. 

La decisione di proporre questo percorso a partire dall’età di 3 anni nasce proprio da queste 

esigenze; si è giunti alla conclusione che proprio la continuità didattica, di metodo e talvolta anche 

di insegnante, possa garantire una completa assimilazione dei dati teorico-tecnici, dello spirito 

musicale, della sensibilità verso i particolari e della manifestazione del proprio essere. Tutte 

caratteristiche che contraddistinguono chi ha lasciato che la Musica occupi un ruolo importante 

nella propria vita. Inoltre, dall’insegnamento negli anni precedenti, si è riscontrato un aumento delle 

capacità di concentrazione nei bambini che hanno partecipato ad un percorso di educazione 

musicale in modo costante. Ultimo, ma non meno importante, è il messaggio della convivenza e 

reciproca conoscenza fra lingue, razze, religioni e culture diverse, che è il filo conduttore 

dell’aspetto sociale dell’Associazione che vede proprio nella musica un linguaggio universale 

capace di superare ogni barriera.  

L’Associazione Studio Musica intende, pertanto, proseguire questo cammino e quindi sottopone 

all’attenzione di Codesto Istituto Comprensivo la propria proposta. 
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Caratteristiche Generali 
 

 I progetti mirano a diffondere la cultura musicale attraverso diverse fasi in relazione all’età. Lo 

scopo finale è quello di far crescere la “voglia di musica”, in questa fase delicata della crescita, 

che è poi quella fondamentale per la formazione del carattere dell’essere umano, attraverso la 

conoscenza dei vari generi di musica, senza pregiudizi verso alcuno. La mancanza di cultura 

musicale e in specialmodo il rifiuto a priori, per esempio, della musica classica, è sintomo di 

chiusura verso qualcosa che non si conosce (di diverso) e uno degli  obbiettivi di questi progetti è 

abbattere tutte le barriere e le differenze, comprese quelle musicali. 

 

 L’obbiettivo finale atteso, è quello di aver fatto avvicinare i bambini alla musica, in un percorso 

formativo che li porti ad un senso critico verso tutto ciò che lo circonda senza pregiudizi. Il 

raggiungimento di questo punto porterà, nella maggior parte dei casi, ad una prosecuzione del 

percorso musicale anche negli anni successivi 

 

 Lavorando con bambini che occupano quasi tutte le fasi dello sviluppo, le strategie mireranno ad 

ottenere i risultati migliori specifici per le varie fasce d’età. Elementi didattici costanti saranno 

l’ascolto ed il canto, che porteranno a sviluppare anche gli altri aspetti della musica, ossia quello 

ritmico e la lettura musicale. Tutti questi elementi verranno insegnati in modo diverso tenendo 

conto sia delle fasce di età che della tipologia di corso. 

  

 Tutte le  lezioni vengono tenute da insegnanti qualificati dell’Associazione Studio Musica, in 

possesso di Diploma o Laurea di Conservatorio o di scuole specializzate nell’ambito della 

musica leggera, con grande esperienza nell’insegnamento, specialmente in quello rivolto ai 

bambini e ai ragazzi. Tutti gli insegnanti svolgono regolare attività concertistica e, pertanto, 

saranno loro stessi il primo esempio musicale per gli allievi.  

 

 Vengono proposte interazioni fra la musica e le altre materie, così come fra la musica e la musica 

stessa: assistere ad uno spettacolo dal vivo, ad una lezione-concerto, o ad una prova  pubblica 

d’orchestra sinfonica o d’opera lirica; sono elementi di grande interesse per capire cosa circonda 

la musica. Ad inizio anno vengono pertanto proposte delle lezioni-concerto gratuite, nelle quali 

vengono presentati non solo gli strumenti ma anche alcuni generi musicali.  
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PROPOSTA A 

 

Attività Curricolare 
 

Vengono proposti in orario curricolare dei corsi di educazione alla musica e di introduzione al 

canto. 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Il corso proposto ha una durata annuale. La durata delle lezioni sarà di 30’ possibilmente per ogni 

fascia di età (3,4,5 anni) con cadenza settimanale, suddivisibili secondo le esigenze delle varie 

classi. Il costo dell’intero corso sarà di € 13,00 (tredici/00) a bambino. Tale costo comprende il 

materiale didattico e strumentale che sarà a carico dell’Associazione Studio Musica.  

Non sono previsti allestimenti particolari delle aule in quanto si tratta di musica vocale. Il corso 

durerà fino alla fine di Maggio e potrà essere organizzato uno spettacolo di fine anno o una lezione 

conclusiva aperta al pubblico.  

 

Scuola Primaria 

Il corso ha una durata annuale. La durata delle lezioni sarà di 45’ a classi accoppiate, o di 40’ per 

classi singole con cadenza settimanale. L’accoppiamento delle classi dovrà, possibilmente, 

suddividere le classi I – II – III dalle classi IV e V, dovendo affrontare repertori e difficoltà 

completamente differenti. 

Il costo dell’intero corso sarà di a € 13,00 (tredici/00) a bambino per le classi accoppiate e di           

€ 18,00 (diciotto/00) a bambino per le classi singole. Tale costo comprende il materiale didattico e 

strumentale che sarà a carico dell’Associazione Studio Musica.  

Il corso durerà fino alla fine dell’Anno scolastico, e potrà essere organizzato uno spettacolo finale o 

una lezione conclusiva aperta al pubblico.  

Potrà essere richiesto un quaderno a quadretti agli alunni appartenenti alle classi II-III-IV-V per 

scrivere i testi delle canzoni, mentre fogli di carta pentagrammata saranno messi a disposizione 

dall’Associazione 

Il materiale audio che i bambini dovranno imparare, sarà disponibile, gratuitamente a richiesta, via 

mail o attraverso 1 CD in dotazione in ogni plesso scolastico. 
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PROPOSTA B 

 
 

Attività extracurricolare 
 

Scuola Primaria  
In orario extra curricolare saranno inoltre proposti uno o più Laboratori di Musica Corale con 

lezioni settimanali di 60’ o di 120’, in giorni ed orari da convenirsi, durante le quali  verranno 

approfonditi gli aspetti teorici e pratici del canto corale. Tali corsi saranno aperti a tutti gli allievi 

della scuola primaria di codesto Istituto Comprensivo, e si svolgeranno nelle strutture che lo stesso 

Istituto metterà a disposizione o, in alternativa, nei locali dell’Associazione Studio Musica. Il costo 

per ciascun bambino è di € 8,00 (otto/00) mensili per una lezione settimanale di 60’, e di € 16,00 

(sedici/00) mensili per una lezione settimanale di 120’.  Sarà richiesta una quota di iscrizione  pari 

ad € 12,00 (dodici/00) annue. Il numero minimo per l’avvio di ciascuna classe è di 12 bambini, così 

come, nel caso di frequenza alla seconda ora. Non sono previsti allestimenti particolari delle aule in 

quanto si tratta di musica vocale. Sempre in orario extra curricolare verranno proposti corsi di canto 

e di strumento, in lezioni individuali o in gruppo fino a 4 allievi, che si svolgeranno nelle eventuali  

strutture che l’Istituto Comprensivo  metterà a disposizione, o presso la sede dell’Associazione 

Studio Musica.  

I costi dei corsi di strumento o canto, sono riportati nel paragrafo “Convenzione con 

l’Associazione Studio Musica”. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
In orario extra curricolare saranno proposti, come per la scuola primaria uno o più Laboratori di 

Musica Corale con lezioni settimanali di 60’, o 120’ in giorni ed orari da convenirsi, durante le 

quali  verranno approfonditi gli aspetti teorici e pratici del canto corale. Tali corsi saranno aperti a 

tutti gli allievi della scuola secondaria di codesto Istituto Comprensivo, e si svolgeranno nelle 

strutture che lo stesso Istituto metterà a disposizione o, in alternativa, nei locali dell’Associazione 

Studio Musica. Il costo per ciascun bambino è di € 8,00 (otto/00) mensili per una lezione 

settimanale di 60’, e di € 16,00 (sedici/00) mensili per una lezione settimanale di 120’.  Sarà 

richiesta una quota di iscrizione  pari ad € 12,00 (dodici/00) annue.  Il numero minimo per l’avvio 

di ciascuna classe è di 12 bambini, così come, nel caso di frequenza alla seconda ora . Non sono 

previsti allestimenti particolari delle aule in quanto si tratta di musica vocale.  

Sempre in orario extra curricolare verranno proposti corsi di canto e di strumento, in lezioni 

individuali o in gruppo fino a 4 allievi, che si svolgeranno nelle eventuali  strutture che l’Istituto 

Comprensivo  metterà a disposizione, o presso la sede dell’Associazione Studio Musica. Anche 

questi corsi saranno aperti a tutti gli allievi della scuola secondaria e la convenzione proseguirà 

anche per i primi due anni di qualsiasi scuola superiore essi frequenteranno.   

I costi dei corsi di strumento o canto, sono riportati nel paragrafo “Convenzione con 

l’Associazione Studio Musica”. 
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Convenzione con l’Associazione Studio Musica  
 

Subordinati all’approvazione di almeno una delle due proposte (A, B) l’Associazione Studio 

Musica offre i propri corsi a prezzo convenzionato con codesto Istituto Comprensivo. I corsi si 

tengono presso la sede dell’Associazione stessa, in Via VII Giugno 7, a Ronchi dei Legionari, o in 

alternativa in locali messi a disposizione presso lo stesso Istituto Comprensivo. Per accedere a tali 

corsi sarà sufficiente presentarsi con un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola di 

appartenenza. Si richiede la possibilità di effettuare una lezione concerto con gli alunni, 

possibilmente riuniti in più classi, per poter presentare i vari strumenti. 

 

I corsi di dell’Associazione Studio Musica attualmente sono i seguenti: 

Teoria musicale, Tastiera e Improvvisazione, Organo, Armonia, Pianoforte, Musica 

d’insieme, Canto, Clavicembalo Laboratorio corale, Propedeutica Musicale, Ear-training,  

Altri corsi di strumento e di altre discipline artistiche sono in via di definizione. 

 

Si riportano di seguito i prezzi (ad allievo) non convenzionati ed a fianco i prezzi proposti:  
 

Tipologia di corso Non 

convenzionato 

In convenzione 

Iscrizione € 12,00 annue gratuita 

Corso collettivo di almeno 3 allievi di propedeutica alla  

musica per bambini della scuola dell’infanzia di 30’ 

€ 11,00 a lezione € 9,00 a lezione 

Corso Individuale di 30’ € 14,50 a lezione € 14,00 a lezione 

Corso Individuale di 45’ € 22,00 a lezione € 20,50 a lezione 

Corso Semi individuale 45’ € 12,50 a lezione € 11,00 a lezione 

Corso Semi individuale 60’ € 16,00 a lezione € 13,75 a lezione 

Corso Collettivo di 3 o più allievi 60’ € 13,00 a lezione € 11,50 a lezione 

 

N.B. 

Le convenzioni si intendono così indirizzate: 

Scuola dell’infanzia: Corso collettivo di propedeutica alla musica 

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado: tutti gli altri corsi, individuali o collettivi.  

 

Sperando in un riscontro positivo a questo progetto e restando a Vs. disposizione per ulteriori 

informazioni o chiarimenti, Vi porgo i più cordiali saluti. 

 

Genova, 13 Maggio 2015 

 

Associazione Studio Musica 

Il Presidente 

 
________________________________________ 

               (Patricia Turicchia) 
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Patricia Turicchia 

Presidente dell’Associazione Studio Musica 

 

Pianoforte  

 

 

Si diploma in Pianoforte e Musica da Camera presso Scuola Superiore di Musica della Radio 

Nazionale Svedese, successivamente ottiene il Diploma di Laurea in Pianoforte nella classe del    

M° Evgenij Koroliov presso la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Amburgo.  

Segue corsi di perfezionamento con Hans Leygraf, Roberto Szidon, Adele Marcus, Bruno Mezzena, 

Guido Agosti ed il Corso di Perfezionamento in Musica da Camera con il Trio di Trieste. 

Nel 1986 ha vinto il concorso pianistico dell’Accademia Musicale Pescarese ottenendo il premio di 

una esecuzione di un concerto per pianoforte e orchestra durante la Stagione Concertistica . 

( Concerto di Schumann op. 54  per pianoforte e orchestra )  

Ha svolto attività concertistica, solistica, cameristica e con orchestra presso prestigiose sedi fra cui: 

Musikaliska Akademien Stockholm, Istituto Italiano di Cultura Stockholm, Wenner-Gren Center 

Foundation Stockholm, Berwardhallen Stockholm, Tibor Varga Festival Sion, Musikhalle 

Hamburg,  Accademia Filarmonica di Bologna, Accademia Musicale Chigiana, Teatro Romano 

Fiesole, Festival della Cultura e Letteratura Svedese (Liguria ) organizzato dall’Istituto di Cultura a 

Stoccolma, Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni Empoli, Società dei Concerti di Trieste, Teatro 

Comunale di Monfalcone, Associazione Culturale Rodolfo Lipizer , Teatro Verdi di Pisa, Amici 

della Musica di Udine, Teatro Bibiena di Mantova.  

Nel 1986 ha ottenuto l’iscrizione (LTM Lizenz)  all’Associazione Nazionale degli Insegnanti e dei 

Musicisti presso la sede di Amburgo. Successivamente ha insegnato pianoforte e musica da camera, 

ed è stata pianista collaboratrice presso’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Scuola di 

Musica di Fiesole. 

Ha effettuato registrazioni presso la Televisione e la Radio Nazionale Svedese. 

E’ socio fondatore dell’associazione Progetto Musica (1994) occupandosi della gestione di corsi di 

musica e organizzazione di concerti; dal 2005 al 2010 è Direttore Artistico del Festival 

Internazionale Musicale Nei Suoni dei Luoghi, incarico che ha lasciato per dedicarsi pienamente 

alle attività della sede di Genova dove, dal 2006 al 2014, è stato direttore dei corsi Idee in Note 

dell’Associazione Progetto Musica. 

Nel 2014 è stata nuovamente chiamata a ricoprire l’incarico di Direttore Artistico per l’associazione 

Progetto Musica e attualmente si occupa della Segreteria Artistica della Mitteleuropa Orchestra. E’ 

inoltre presente sul territorio nazionale come promoter/operatore musicale. Dal 2011 ha fondato 

l’associazione Studio Musica con sede a Ronchi dei Legionari, della quale è Direttore Artistico. 
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Roberto Lizzio 

 

Tastiera, Organo, Clavicembalo, Armonia classica, Improvvisazione,                

Laboratorio Corale, Canto, Ear training, Teoria Musicale 

Referente attività didattica presso le scuole dell’obbligo 

 

 

Organista, cembalista, cantante e direttore, si diploma in Organo e Composizione organistica ed in 

Clavicembalo presso il Conservatorio "N. Paganini" di Genova. 

Approfondisce lo studio della musica barocca nei suoi vari aspetti con i maestri W.Zerer e 

L.Tammingwa (organo), J.B.Christensen e M.Radulescu (basso continuo), H.Arman e D.Winton 

(direzione) e S.Woodbury (canto).  

Ha effettuato numerosi concerti con illustri musicisti quali S. Pagliani,   F. Cipriani, R. Invernizzi, e 

sotto la direzione di A. Ceccato, G. Albrecht, K. Petrenko, R. De Burgos, N. Aarontovich, W. 

Mertz, A. Plotino, J. Tate, P. Erdei, A. Bosman,  J. Menia e collaborando con prestigiosi gruppi di 

musica antica e sinfonica come “Madrigalisti di Praga”,  “Madrigalisti Ambrosiani”, “I Solisti della 

Scala”, “Homme Armé”, “Coro da Camera della Toscana”, "Concento Ecclesiastico”, “I Polifonici 

di Genova”, “Il Canto di Orfeo”,  “Torinovocalensemble”, “Ensemble Pian & Forte”, “Laverdi 

Barocca”.  

Ha partecipato ad alcuni dei più prestigiosi festival di musica come “I Pomeriggi Musicali”, “Nei 

Suoni dei Luoghi”, “Itinerari organistici in Friuli ed in Istria”, “Le vie del Barocco”, il “Festival 

Internazionale di Musica da Camera”, la “Stagione del Confalone”, le “Giornate Busoniane”, le 

“Giornate Gesualdiane Internazionali”, le domeniche del “Siglo de Oro”, “Arco estate”, “Echi 

Lontani”, il “Festival Internazionale di Sarre”, “L’Estro armonico”, “Per Sonar Organi” e i 

“Concerti degli Amici della Musica” di Novara dove ha ricoperto il ruolo di Cristo nella Passione 

secondo S. Matteo di G. P. Telemann.  

Ha inoltre interpretato il ruolo di un servitore nel Der Rosenkavalier di R. Strauss in collaborazione 

con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino e nel settembre 2007 ha debuttato al Teatro alla Scala 

di Milano nella prima esecuzione assoluta dell’opera Teneke del compositore contemporaneo Fabio 

Vacchi, nel ruolo del proprietario terriero Murtaza, sotto la direzione del M° R. Abbado e del 

regista E. Olmi.  

Ha ricoperto ruoli solistici in Messe di Mozart, Haydn, Puccini, ed altre composizioni sacre.  

E’ direttore artistico dell’Ars Soni Consort. Svolge una intensa attività concertistica come direttore, 

strumentista e cantante, ottenendo ovunque lusinghieri riscontri di pubblico e di critica. Ha 

effettuato numerosi incisioni radiofoniche e televisive per la Rai, e discografiche per le case 

Dynamic, Bongiovanni, Philarmonia e Sony.  

Dal 2009 al 2014 è stato organista titolare e Maestro di Cappella della Chiesa di San Filippo Neri in 

Genova e docente nei corsi IDEE IN NOTE dell’Associazione Progetto Musica di Genova. 

Parallelamente all’attività concertistica affianca quella didattica, insegnando attualmente presso i 

Corsi di Musica organizzati dall’Associazione Studio Musica di Ronchi dei Legionari.  
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