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Progetto di didattica musicale: Far musica in ogni scuola 
 
 
 
 
 

Ai Signori Dirigenti Scolastici 
Scuole Primarie e 

Istituti Comprensivi 
Loro Sedi  

 
 
 
 

Gentile dirigente scolastico, 
Anthelia è da tempo impegnata nella ricerca didattica dei linguaggi artistici e non 
verbali, in particolare nell'ambito della didattica musicale.  
Dall'anno scolastico 2006/2007 essa ha promosso il progetto Far musica in ogni 
scuola, destinato alle scuole primarie, basato sull'attività di ricerca del Prof. Pietro 
Gizzi, docente presso la scuola di Didattica della musica del Conservatorio “Vincenzo 
Bellini” di Palermo. 
A tale progetto hanno aderito, nei vari anni, diverse scuole pubbliche della città di 
Palermo e di altre città siciliane: 
Scuola primaria Bonagia (Palermo) 
Scuola primaria Luigi Capuana (Palermo) 
Scuola primaria Cavallari (Palermo) 
Scuola primaria Colozza (Palermo) 
Scuola primaria Gaetano Costa (Palermo) 
Scuola primaria Giovanni Falcone (San Giuseppe Jato, prov. Palermo) 
Scuola primaria Aristide Gabelli (Palermo) 
Scuola primaria Alcide de Gasperi (Palermo) 
Scuola primaria Monti Iblei (Palermo) 



	  

	  

	  

Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella (Palermo)  
Scuola primaria Nazario Sauro (Palermo) 
Istituto comprensivo Skanderbeg (Piana degli Albanesi, prov. Palermo) 
Scuola primaria Sperone (Palermo) 
Scuola primaria Mariele Ventre (Ragusa) 
Scuola primaria Montegrappa (Palermo) 
Scuola primaria Capitano Basile (Palermo) 
Scuola primaria Partanna-Mondello (Palermo) 
Scuola primaria Tomaselli (Palermo) 
Istituto comprensivo Cruillas (Palermo) 
Scuola primaria Pietro Novelli (Monreale, prov. Palermo) 
Nell’anno scolastico 2010/2011 tale progetto è stato proiettato su tutta la Sicilia 
all’interno del progetto Crescendo in Musica, ideato e coordinato dalla ispettrice dr.ssa 
Giovanna Zaffuto del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica, al 
quale hanno partecipato docenti di scuola elementare provenienti da Agrigento, Catania, 
Messina, Palermo, Siracusa. 
 
 
Ecco di seguito le linee portanti del progetto. 
 
Finalità 
La scuola italiana, nella fascia dell’istruzione primaria, non ha una diffusa e consolidata 
tradizione nell’insegnamento della musica. In particolare, diversamente da quanto 
avvenuto nelle altre discipline scolastiche, non si è costituito in questo campo un 
percorso di insegnamento/apprendimento in grado di formare negli alunni, lungo i cinque 
anni della scuola primaria, le capacità e le competenze musicali di base opportune per 
innestarvi successivi apprendimenti. 
A ciò si aggiunge la difficoltà di gestione di percorsi musicali da parte di docenti di 
scuola primaria che spesso hanno un’alfabetizzazione musicale limitata ai contenuti che 
la scuola italiana ha loro offerto. 
L'itinerario didattico contenuto ne Il laboratorio della musica di Pietro Gizzi  mira allo 
sviluppo nei bambini delle capacità musicali di base (in primo luogo ritmo e 
intonazione), attraverso un opportuno concatenamento di obiettivi musicali 
convenientemente determinati e gerarchizzati. Esso, tra l’altro, è in linea con la recenti 
indicazioni programmatiche ministeriali e con il DM 8/11.  
 
Con il progetto Far musica in ogni scuola Anthelia ha sperimentato nel tempo su larga 
scala l'efficacia di tale percorso ed ha verificato come docenti non specificatamente 
alfabetizzati in ambito musicale possano produttivamente gestirlo, in seguito ad un 
momento di opportuna formazione.  
 
 



	  

	  

	  

 
Tappe del progetto 
La realizzazione del progetto attraverserà le seguenti tappe: 
• realizzazione di un momento di formazione agli insegnanti coinvolti nella ricerca per 

l’utilizzazione dell’opera Il laboratorio della musica; esso sarà strutturato in 
quattro incontri di due ore ciascuno e sarà tenuto da personale specializzato di 
Anthelia 

• utilizzazione da parte degli insegnanti della scuola dell’opera Il laboratorio della 
musica con gli alunni delle proprie classi nelle ore di curricularità 

 
Destinatari 
Anthelia invita le scuole primarie e i gli istituti comprensivi a partecipare al progetto. 
Esso ha due gruppi di destinatari: 
• gli insegnanti della scuola, rispetto ai quali l’apprendimento del percorso de Il 

laboratorio della musica si strutturerà come un corso di formazione; 
• i piccoli alunni, che riceveranno le informazioni musicali dai loro insegnanti 

curriculari opportunamente formati. 
 
Organizzazione economica 
Anthelia non si avvale di fondi pubblici. Per partecipare al progetto Far musica in ogni 
scuola, è sufficiente adottare il libro Il laboratorio della musica (€. 12,00 a copia) e 
garantire l’acquisto, da parte degli alunni, di almeno: 
n.100 copie per le scuole del territorio di Palermo e zone limitrofe; 
n.150 copie per le altre scuole siciliane; 
n. 200 copie per il resto d' Italia.  

Il progetto sarà quindi a costo zero per la scuola. 
Anthelia provvederà con risorse proprie allo svolgimento della tappa 1 della progetto.  
 
Palermo, 5 settembre 2016 
 

Il presidente dell'Associazione culturale 
Anthelia 

Prof. Pietro Gizzi 
 
 
 
 
 

	  


