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1. Profili professionali 
 
Credo sia bene chiarire fin da subito a chi faccio riferimento con il termine “operatori musicali per l’infanzia”. In questa sede individuo tre 
tipologie: 
a) l’educatrice/educatore che opera professionalmente nei nidi e/o nei centri 0-6; 
b) l’insegnante di scuola dell’infanzia; 
c) l’operatrice/operatore musicalmente esperto (appartenente o meno a un’associazione) che interviene da “esterno” in modo più o meno 
continuativo nei nidi, nei centri 0-6, nelle scuole dell’infanzia. 
Non esamino in questa sede gli aspetti normativi e nemmeno quelli giuridico-amministrativi, anche se sarebbero questioni da prendere in seria 
considerazione, sia riguardo alle responsabilità civili di chi opera con l’infanzia in strutture pubbliche o private, sia ad es. anche per quanto 
riguarda i compensi che sono corrisposti, e che talvolta sono inferiori alle tariffe delle donne delle pulizie, con tutto il rispetto per questa preziosa 
categoria. 
Mi limiterò quindi, visto anche il tempo a disposizione, a proporre qualche considerazione in merito ad alcuni percorsi formativi seguiti da chi 
poi, appunto, svolge attività educative-musicali nella fascia 0-6. 
 
 



2. Percorsi formativi 
 
E’ possibile individuare due categorie di percorsi formativi: 
2.1 i corsi istituzionali universitari previsti dalla recente normativa; 
2.2 i corsi proposti da agenzie formative e/o da associazioni del terzo settore. 
 
2.1 Corsi universitari 
 
Con la cosiddetta Legge Iori del 20.12.2017 è stata disciplinata la professione di due figure importanti nei servizi educativi: l’educatore 
professionale socio-pedagogico e i pedagogisti. Tralasciando in questa sede la seconda categoria, la legge attribuisce la qualifica di educatore 
professionale socio-pedagogico ai sensi del Dlgs 65/2017 (Decreto sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni) a chi consegue 
un diploma di laurea nella classe di laurea L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione”. E’ prevista sia una fase transitoria triennale che 
permette, a chi non ha la laurea ma ha certi requisiti, di acquisire la qualifica di educatore professionale, sia una sanatoria immediata per chi è già 
assunto a tempo indeterminato e ha alcuni requisiti di anzianità di servizio.  
Attualmente le università si stanno attrezzando per attivare i nuovi corsi di laurea. Per quanto è a mia conoscenza non mi pare che la formazione 
musicale sia presa generalmente in seria considerazione. Finora ci si è limitati di fatto a laboratori di poche ore, rivolti anche a chi non ha 
specifiche competenze musicali già acquisite, dando un’infarinatura di spezzoni di teoria e di storia della musica e un assaggio di alcune pratiche 
vocali, ritmiche, di ascolto. 
Esiste qualche ammirevole eccezione, come l’insegnamento “Educazione al sonoro”, tenuto da Annarita Addessi nell’ambito del corso di Laurea 
in Educatore nei servizi per l’infanzia dell’Università di Bologna. Il corso, di complessive 48 ore, intende fornire alcuni strumenti per interagire 
musicalmente con i bambini della fascia 0-3 e per progettare e realizzare dei percorsi di educazione al sonoro nei servizi per l'infanzia. 
(http://www.psicologiaformazione.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/insegnamento/2018/386485).  
Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti delle scuole dell’infanzia esiste il Corso di Laurea a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della 
formazione primaria. Mediamente in questi corsi è previsto anche un insegnamento di “Musica”, sia con lezioni teoriche che con un laboratorio. 
Ad es., nel corso attivato quest’anno all’Università di Pisa è solo al IV anno che è previsto l’insegnamento “Storia della musica ed educazione 
musicale con laboratorio” per 56 ore di lezione e 12 ore di laboratorio (per complessivi 9 CFU). Come questo possa garantire l’acquisizione di 
competenze didattico-musicali in grado di applicare quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo lascio a voi immaginare. 
NB: al corso dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2018-19 “Metodologia dell’educazione musicale” non è attivato… 
Un discorso a parte meriterebbero i Corsi di didattica della musica attivati nei Conservatori. Tali corsi, infatti, fino a poco tempo fa erano 
abilitanti per le classi di concorso della scuola secondaria. Con le più recenti norme per la formazione iniziale degli insegnanti i corsi non sono 
più abilitanti, ma funzionali alla preparazione ai concorsi, e quindi si stanno approntando sia corsi di I livello, sia corsi di II livello, che tengono a 
volte conto anche degli sbocchi professionali per le scuole dell’infanzia e le primarie, oltre che alcuni indirizzi anche in campo musicoterapico. 
 
 



2.2 Corsi di agenzie formative e di associazioni del terzo settore 
 
Navigando in rete è possibile trovare centri e gruppi che propongono corsi e laboratori di vario genere, anche di carattere musicale, rivolti a 
educatrici e insegnanti. Sarebbe interessante un’indagine dettagliata per capire quali competenze musicali hanno i formatori (più spesso le 
“formatrici”) di questi corsi e laboratori, spesso limitati a una decina d’ore. La domanda da porsi, infatti, è anche: come si sono formati e chi 
forma i formatori? 
Per questo incontro ho ritenuto però più opportuno soffermarmi sulle proposte formative fatte dalle Associazioni aderenti al TPM 0-6, che in 
certo qual modo dovrebbero rappresentare un campione qualificato. 
 
Lo scorso anno, nell’ambito dei gruppi di lavoro del Tavolo Permanente Musica 0-6, si è convenuto che un tema particolarmente importante è 
quello del profilo professionale di chi opera con la musica con la fascia 0-6, sia come professionisti, sia come attività di volontariato.  
Ho fatto quindi, in qualità di coordinatore, una prima ricognizione sull’argomento, raccogliendo la documentazione relativa alle attività che le 
Associazioni aderenti al TPM 0-6 svolgono abitualmente per la formazione dei propri operatori e/o per l’aggiornamento delle educatrici e delle 
insegnanti.  
La documentazione fa riferimento alle seguenti associazioni: 
- AIGAM (https://www.aigam.it/formazione-per-musicisti-insegnanti-di-musica/educatori-insegnanti/nido-infanzia.html) 
- AIKEM (http://www.aikem.it/programmi%20FKI.htm) 
- Audiation Institute (https://www.audiationinstitute.org/corsi-formazione/corso-formazione-internazionale.html;  
https://www.audiationinstitute.org/corsi-formazione/corsi-per-educatori-e-insegnanti-della-scuola-dell-infanzia.html; 
- CDM Onlus (http://centrodidatticomusicale.it/formazione-insegnanti/ 3 -11 anni; http://centrodidatticomusicale.it/introduzione-alleducazione-
musicale-per-la-prima-infanzia-2/  0-3 anni) (http://centrodidatticomusicale.it/formazione-insegnanti/corso-di-formazione-orff-schulwerk-2018-
19/) 
- Centro inCanto (http://www.centroincanto.it/2018/10/corso-di-formazione-in-metodologia-della-ricerca-per-linsegnamento-apprendimento-
musicale-livello-base-2018-2019/) 
- CSMDB (https://www.musicheria.net/progetti/proposta-formativa-musica-0-6) 
- Musica in Culla (https://www.donnaolimpia.it/corsi-musica-in-culla/) 
- Musica Nova (http://www.musica-nova.it/miur/2018_2019/index.asp) 
- Nati per la Musica (http://www.natiperlamusica.org/index.php?id=54) 
- OSI Orff Schulwerk Italiano (https://www.donnaolimpia.it/corsi-orff-schulwerk/) 
-  
Segnalo che quasi tutte le associazioni sono accreditate dal Miur per la formazione e quindi molte attività possono essere utilizzate dalle 
insegnanti delle scuole dell’infanzia nell’ambito della formazione in servizio anche utilizzando la carta del docente. 
Segnalo che la maggior parte dei corsi segnalati si tengono a Roma. Gli altri sono suddivisi tra Bologna, Firenze, Milano, Torino e altre città 
minori. 



Dall’analisi della documentazione emergono linee di tendenza che mi sembra utile evidenziare. 
 
Articolazione 
 
Si possono innanzitutto individuare due tipologie di corsi. La prima, che riguarda la quasi generalità dei corsi, è per così dire “esterna”: in pratica 
i corsi formano “esperti” che poi operano nell’ambito di progetti richiesti dai servizi o dalle scuole. La seconda tipologia – è il caso in particolare 
del corso triennale per atelieriste musicali organizzato a Pontedera – coinvolge educatrici e insegnanti che già operano quotidianamente nei 
servizi e nelle scuole di un determinato territorio. Un’analisi dettagliata dei pro e dei contro delle due diverse tipologie richiederebbe più tempo 
di quello che ho a disposizione. Personalmente credo che su questo aspetto potrebbe essere utile un approfondimento da sviluppare magari in un 
prossimo incontro. 
Ma vediamo altri aspetti. Innanzitutto va rilevato che in genere le attività formative sono proposte come “corsi” o “laboratori” ai quali educatrici 
e insegnanti aderiscono volontariamente e comunque generalmente a pagamento (cfr. TAV. 1) 
I corsi in genere rilasciano un “attestato” e, in alcun casi, una “certificazione” di esperto in un determinato metodo. 
In taluni casi i corsi/laboratori/seminari sono rivolti a più tipologie: educatori, insegnanti, musicisti, anche se con riferimento all’infanzia. 
I corsi sono spesso strutturati a più livelli e articolati in più annualità (cfr. TAV. 1). 
Abbiamo così ad es. i due livelli di 12 ore ciascuno più alcune ore di supervisione e i due livelli più un seminario di specializzazione per 
complessive 173 ore  dei corsi Aigam; i tre livelli più un’esperienza didattica documentata per complessive 302 ore dei Corsi dell’Associazione 
Kodály; oppure corsi articolati in più fine settimana con un livello introduttivo di 72 ore e un livello specialistico di 108 ore dell’Audiation 
Institute; o ancora il corso del CDM onlus fatto in convenzione con l’Università di Roma Tor Vergata articolato in tre moduli per complessive 
120 ore; il corso biennale di specializzazione del Centro InCanto di Bologna articolato in due livelli per complessive 84 ore più 12 di tirocinio; il 
corso dell’Associazione di Musica Nova di 60 ore più 80 ore di tirocinio; il corso multidisciplinare di Nati Per la musica per complessive 16 ore; 
il corso forse più longevo, quello organizzato da Musica in Culla (se non erro nel 2017 si è svolta la XV edizione), con un primo livello di 72 ore; 
i corsi dell’Orff-Schulwerk Italiano organizzati in tre livelli più tirocinio per complessive 286 ore. Esistono poi una serie di seminari, laboratori, 
stages disseminati in varie parti d’Italia. Nel complesso quindi si può dire che, almeno numericamente, l’offerta formativa per chi si occupa di 
educazione musicale nello 0-6 è abbastanza diffusa. 
In alcuni casi i corsi sono rivolti genericamente a chi intende insegnare musica ai vari livelli scolastici e d’età. 
Per l’iscrizione ai corsi in genere non sono richiesti specifici titoli di studio musicale, anche se si auspica un minimo di conoscenza e di pratica 
musicale, con l’invito comunque ad approfondire in altra sede le proprie abilità vocali e strumentali. 
Al termine dei percorsi viene richiesto in genere un tirocinio o comunque viene fatta una verifica/valutazione per il rilascio degli attestati di 
partecipazione. 
 
 
 



TAV. 1 
 
Associazione Livelli/Annualità Totale ore Titolo rilasciato Costi 
 
AIGAM – Associazione Itlaian Gordon per l’Apprendimento Musicale (Roma, Milano) 
La musica nel nido e 
nella scuola dell'infanzia 
secondo la Music 
Learning Theory di 
Edwin E. Gordon  
Per Educatori del Nido e 
Insegnanti di Scuola 
dell'Infanzia 
 
AIGAM 
L'educazione musicale 
del bambino da 0 a 6 
anni secondo la Music 
Learning Theory di 
Edwin E. Gordon 
Per insegnanti di musica 

2 livelli – 12 ore ciascuno 
 
Supervisione al laboratorio d’ascolto 
 
 
 
 
 
 
 
Livello base  
 
 
Livello avanzato 
 
 
Seminario di specializzazione 
 

24 h 
 
6 h 
 
 
 
 
 
 
 
167 h 
 
 
 
 
 
16 h 

Attestato di partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
+ un Test: Insegnante associato 
Aigam 
 

€. 272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 130 (iscrizione) 
€. 960 (partecipazione) 
 
€. 130 (iscrizione) 
€. 980 (partecipazione) 
 
Totale: €. 2.200 
 

 
AIKEM – Associazione Italiana Kodály per l’Educazione Musicale (Roma, Torino) 
Formazione Kodály 
Italiana 
 

3 livelli (84 ore ciascuno) + Esperienza didattica (50 ore) 302 h Certificazione di Esperto in 
Metodologia Kodály.  
 

€. 1.400,00 

 
Audiation Institute (Firenze /Fiesole, Roma) 
L'arte di educare alla 
musica secondo la Music 
Learning Theory di 
Edwin E. Gordon 
(si fa riferimento al 
“Percorso A” pertinente 
alla fascia 0-6) 
 

Livello fondamentale (72 ore) 
Livello Specialistico (90 ore) 
Seminario residenziale (18 ore) 
 
 
 
 
 

180 h 
 
 
 
 
 
 
 

Insegnanti certificati Audiation 
Institute 
 
 
 
 
 
 

€. 2.550,00 
 
 
 
 
 
 
 



Grande musica al nido, 
grande musica a scuola 
(per educatori asili nido e 
insegnanti della scuola 
dell’infanzia) 

Corso base (12 ore) 
+  approfondimento (36 ore) 

 
48 h 

 
Attestato di partecipazione 
(Educatori certificati Audiation 
Institute) 

 
€. 140,00 

 
CDM Onlus (Roma) 
Corso di Formazione 
ORFF-SCHULWERK 
Educazione elementare 
alla musica e al 
movimento con bambini 
dai 3 agli 11 anni 
 
Seminari vari: 
Introduzione all’Orff-
Schulwerk 
 

Modulo A 
 
Modulo B 
 
Modulo C - Formazione sul campo 
 
 
 
 
Due giorni 

48 h 
 
48 h 
 
24 h 
 
 
 
 
10 h 

Attestato di frequenza 
 
Attestato di frequenza 
 
Attestato di frequenza 
 
 
 
 
Attestato di frequenza 

€. 500,00 
 
€. 500,00 
 
€. 300,00 
 
Totale: €. 1.300,00 
 
 
€. 95/100/120 

 
Centro inCanto (Bologna) 
Fare musica 
nell’infanzia 
Corso biennale di 
specializzazione 

Livello base 
 
Livello avanzato 
 
Tirocinio 

48 h 
 
36 h 
 
12 h 
 

Attestato di frequenza 
 
 
 
Diploma di specializzazione 
“Far musica nell’infanzia” 
 
 
 
 

€. 10,00 (iscrizione) 
 
€. 325,00 + 325,00 
 
Totale: €. 660,00 

 
CSMDB – Centro Studi musicali e sociali Maurizio Di Benedetto / Matura Infanzia / (Pontedera, Alessandria, Carrara, Pisa, Lecco) 
Atelierista musicale per 
l’infanzia 
 
 
 
Progetto formativo 
Musica 0-6 

b) Corso triennale (Pontedera 2017-2020) (30 + 30 + 40 ore) ) 
 
 
 
 
a) Su richiesta di enti e scuole: 
- Moduli di base 
- Laboratori monografici per fascia 0-3 /3-6. 

100 h 
 
 
 
 
4/8/12 h 

 Gratuito 
(finanziamento PEZ Regione 
Toscana – Unione dei Comuni 
della Valdera) 
 
Gratuiti per i partecipanti 
(Finanziamenti degli enti che 
richiedono la formazione) 



 
Nati per la musica (Sedi varie) 
 Corso multidisciplinare 

 
16 h Attestato di frequenza €. 100,00 

 
Musica in culla (Roma) 
Lo sviluppo del bambino 
e l’educazione alla 
musica dalla primissima 
infanzia 
 
Seminari decentrati con 
associazioni affiliate 

Primo livello (72 ore) 
2 Seminari (10 + 10 ore) 
 
Secondo livello (55 ore) 
 
 
 

147 h Operatori Musica in Culla 
 
 
Esperti della metodologia 

€. 620 (660/720) 
€. 100 + 100 
 
€. 480 (550/600) 
Totale: 
€. 1.300 (1.410/1.520) 
 

 
Musica Nova (Roma, Barletta, Centobuchi di Monteprandone AP) 
Fatti di musica 
 
 
 
Seminari vari 
 

Corso annuale in otto incontri 
Tirocinio (facoltativo) 
 
 
 

70 h 
80 h 
 
 
20 h 
20 h l’uno 

Attestato finale €. 700,00 
 
 
 
€. 150,00 

 
Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia - OSI (Roma) 
Metodologia e pratica 
dell’Orff-Schulwerk. 
Educazione musicale e 
motoria “elementare”. 

· corso base (46h) + 3 seminari (30h) = primo livello 76h 
· corso intermedio (56h) + 2 seminari (20h) = secondo livello 
76h 
· corso avanzato (62h) + 2 seminari (20h) = terzo livello 82h  
· tesi + esperienza didattica (52h) = esperto certificato 52h 

286 h Attestato di frequenza 
Attestato di completamento di 
livello 
Attestato di Esperto certificato 

€. 410 (460) + 100 (seminari) 
€. 490 (540/590) + 100 
€. 570 (620) + 100 
€. 30 + 60 + 60 + 170 
(certificazioni) 
Totale: €. 1.690 (1.940/1.990) 

 



Contenuti 
 
La nostra riflessione ci porta ora ad addentrarci sui contenuti e le metodologie, aspetti articolati e complessi sui quali potrò fare solo qualche 
cenno. Mi limito a dire – e spero che i colleghi mi perdonino la semplificazione al limite della banalizzazione - che in molti casi i corsi sono 
finalizzati alla formazione di operatori sulla base di metodologie che potremmo qualificare come “strutturate”, basate cioè o su elementi teorici 
organicamente definiti, come ad es. la teoria delle condotte musicali di François Delalande o la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon, o su 
repertori e contenuti consolidati dall’esperienza e dalla ricerca, come ad es. l’Orff-Schulwerk o i Metodi Kodály e Dalcroze, o ancora su 
presupposti pedagogici e didattici di varia estrazione, in alcuni casi anche connotati da originalità e creatività tipicamente italiana, o anche con 
agganci alle teorizzazioni e alle esperienze realizzate in campo musicoterapico. 
Tutte le attività formative in genere sono elaborate tenendo conto anche delle ultime ricerche in campo neurologico e psicologico, che hanno 
messo in evidenza l’importanza dell’esperienza del fare e ascoltare musica fin dalla prima infanzia, integrando i vari linguaggi espressivi, 
tenendo conto anche delle interazioni e integrazioni culturali, e mettendo in circolo virtuoso tutti i sensi, in modo da incidere positivamente su 
tutti gli aspetti dello sviluppo dei bambini e delle bambine. 
Non posso in questa sede entrare nel dettaglio dei singoli programmi dei corsi (cfr. TAV 2). Mi limito a segnalare come già dai titoli emergono 
indicazioni interessanti: 
- La musica nel nido e nella scuola dell'infanzia secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon. 
- L'educazione musicale del bambino da 0 a 6 anni secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon. 
- Formazione Kodály Italiana. 
- L'arte di educare alla musica secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon. 
- Grande musica al nido, grande musica a scuola. 
- Corso di Formazione Orff-Schulwerk. 
- Educazione elementare alla musica e al movimento con bambini dai 3 agli 11 anni. 
- Fare musica nell’infanzia. 
- Laboratorio triennale per Atelieristi musicali per l’infanzia. 
- Lo sviluppo del bambino e l’educazione alla musica dalla primissima infanzia. 
- Fatti di musica. 
- Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk. Educazione musicale e motoria “elementare”. 
Sostanzialmente i punti comuni ai vari corsi riguardano: 
- gli aspetti psicopedagogici e antropologici relativi allo sviluppo infantile; 
- i criteri base per la progettazione degli interventi con particolare attenzione ai diversi contesti; 
- le linee metodologiche da adottare per le attività individuali e/o di gruppo; 
- le scelte didattiche per l’ascolto, la pratica vocale e strumentale, il gioco e il movimento; 
- i criteri per la scelta dei repertori, per le attività interdisciplinari, per l’uso delle tecnologie. 
E’ interessante anche dare uno sguardo alla ricorrenza, nel testo dei programmi, di alcuni termini specifici (cfr. TAV. 3) 



TAV. 2 
 
Associazione Contenuti/Argomenti Docenti 
 
AIGAM – Associazione Itlaian Gordon per l’Apprendimento Musicale 
La musica nel nido e 
nella scuola 
dell'infanzia 
secondo la Music 
Learning Theory di 
Edwin E. Gordon  

1º Livello 
L'ascolto musicale: come educatori ed insegnanti possono favorire il processo di ascolto del bambino 

• la Music Learning Theory di E. E. Gordon (I) 
• l'attitudine musicale: che cos'è e come si sviluppa 
• la musica si apprende come un linguaggio 
• come il movimento favorisce l'ascolto musicale nel bambino 
• l'ascolto musicale al Nido e alla Scuola d'Infanzia  

o come ascolta il bambino 
o quali musiche ascoltare 
o creare un ambito di ascolto 

2º Livello 
(è possibile accedere al II livello solo dopo aver frequentato il I livello) 
L'ascolto e il movimento con e per il bambino 

• proposte didattiche per l'Asilo Nido e la Scuola d'Infanzia - 
• la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon (II); 
• il movimento: rapporto tra ascolto e movimento; 
• esperienze di ascolto nel movimento con canti senza parole e con il materiale musicale dei laboratori di 

ascolto 
• il laboratorio di ascolto:  

o strumenti teorici e pratici per individuare i materiali per l'ascolto 
o strategie pratiche per realizzare e gestire il momento d'ascolto; 

• esperienze di ascolto ed esperienze di canto; 
• il ruolo dell'educatore e dell'insegnante non musicista nelle classi di Musicainfasce® e SviluppoMusicalità® 

tenute dall'insegnante di musica; 
• illustrare il laboratorio d'ascolto: la condivisione dell'esperienza con colleghi e genitori; 
• visione di filmati di laboratori di ascolto. 

 

Andrea Apostoli  
Elena Papini  
Riccardo Nardozzi  
Lorenzo Tarducci  
Maria Grazia De Paulis  
Paola Antinucci 

L'educazione 
musicale del bambino 
da 0 a 6 anni secondo 
la Music Learning 
Theory di Edwin E. 
Gordon 
Per insegnanti di 
musica 

Livello base 
- Music Learning Theory 

• La Music Learning Theory di E. E. Gordon, genesi e stato attuale della ricerca 
• L'Audiation, il pensiero in musica e il suo sviluppo a partire dalla nascita del bambino 
• Il repertorio di brani in modi e metri ritmici usuali e inusuali 
• La guida informale all'apprendimento musicale dei bambini da 0 a 24 mesi 
• Movimento e apprendimento musicale 
• Applicazioni Pratiche 

Andrea Apostoli, 
Riccardo Nardozzi, 
Lorenzo Tarducci, Elena 
Papini, Katharina 
Kroeger, Daniela 
Panetta, Nice terzi, Mina 
Orso, Danilo Spada 



- Lo sviluppo del bambino nei primi tre anni di vita 
- Educazione della voce e del respiro 
Livello avanzato 
- Music Learning Theory II 

• Sistemi tonali e sistemi ritmici 
• Improvvisazione di gruppo in modi e metri ritmici usuali e inusuali 
• La guida informale all'apprendimento musicale dei bambini da 24 a 36 mesi e da 3 a 6 anni 
• Applicazioni Pratiche 
• Tirocinio nei corsi di Musicainfasce® (0-3 anni) e SviluppoMusicalità® (3-6 anni) 

- Il bambino nell'asilo nido e nella scuola dell'infanzia 
- Educazione della voce e del respiro II 
- Musica e Neuroscienze  
 
 

 
AIKEM – Associazione Italiana Kodály per l’Educazione Musicale 
 Musicianship (Sviluppo delle competenze musicali) 

Il corso prevede lo sviluppo delle competenze musicali attraverso i principi e gli strumenti didattici kodályani: 
solmisazione, sistemi di lettura, chironomia, ascolto interiore e sviluppo della memoria musicale, acquisizione del 
senso ritmico e formale, sviluppo dell'intonazione naturale. Pentatonia, diatonia, modalità. Sistema assoluto e rapporto 
assoluto-relativo. Analisi della forma. Stili musicali. Sviluppo dell’orecchio melodico, armonico e polifonico. Dettato 
musicale melodico, polifonico e armonico. Improvvisazione libera e strutturata. Pratica, studio e analisi del repertorio 
di differenti stili tratti dal repertorio della musica europea ed extraeuropea. 
Direzione e laboratorio corale 
Gestualità. Elementi fondamentali della tecnica della direzione. Conduzione, attacchi e chiuse. Direzione della 
polifonia a due a più voci. Laboratorio corale. Improvvisazione corale. Disposizione e spazializzazione del coro. 
Studio e scelta del materiale, vocalità ed intonazione corale. 
Metodologia generale 
Argomenti delle lezioni saranno: Il pensiero kodályano, la solmisazione relativa, lo sviluppo del curricolo scolastico, 
delle tecniche di insegnamento, della pianificazione di breve e lungo termine, l'organizzazione delle lezioni e del 
materiale, lo sviluppo dell'orecchio polifonico, del senso formale, armonico e della memoria musicale, la didattica 
dello strumento. Saranno richiesti l'insegnamento ai pari e video di lezioni reali. Tutto il percorso sarà ripensato in base 
alle esigenze ed alle specificità della realtà italiana. 
Repertorio 
Quali criteri utilizzare nella scelta del repertorio? Filastrocche, ninna nanne, giochi cantati, melodie infantili 
pentatoniche con estensione progressiva (da s m alle scale) melodie pentacordali, danze cantate, semplici elaborazioni 
di melodie con ostinati e/o pedali, semplici melodie a due voci. Brani italiani e non, pentatonici, diatonici, modali, 
tonali, a una o più voci, canoni, tratti dal repertorio popolare e dalla letteratura musicale. Come organizzare un 
repertorio di facile consultazione. 
Metodologia per la scuola dell'infanzia 
Primo livello 
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Scuola dell’infanzia e musica: esperienza di interazione ed arricchimento, base e fondamento per tutta la vita. Scelte 
didattiche delle canzoni e giochi, con esempi. Sviluppo della corretta intonazione, orecchio interno, metro, ritmica in 
modo ludico. La preparazione degli elementi musicali alla base del processo di apprendimento. Educazione all'ascolto. 
Utilizzo di immagini per l’apprendimento nella musica. Programmazione e pianificazione del percorso nella scuola 
d’infanzia.  
Ascolto attivo 
Secondo livello 
Lo scopo dell’ascolto attivo della musica. Sviluppo dell’attenzione e della memoria musicale nelle diverse fasce d’età. 
Emozione, giochi e fantasia. La scelta dei brani. Dai giochi di ascolto al concerto e al teatro. Relazione tra la pratica 
musicale corale e strumentale con la capacità dell'ascolto e analisi di brani più complessi. Analisi di brani proposti 
nella scuola d’infanzia e primaria. Sviluppo della capacità analitica delle forme musicali osservate richiamando schemi 
già conosciuti.  
Neuropsicologia infantile 
Terzo livello 
Lo sviluppo del bambino dal grembo materno ai primi anni di vita e la sua relazione con il mondo sonoro. a 
consapevolezza dell’"io" e la sua evoluzione nell'ambito dei giochi musicali. Lo sviluppo della voce, il canto, 
l’evoluzione personale nell'età della scuola dell'infanzia. L’evoluzione scolastica in generale e i suoi aspetti musicali. Il 
processo di apprendimento generale nelle diverse fasi dell'infanzia. Musica ed emozione, interazioni multidisciplinari. 
Plasticità celebrale nell'educazione musicale e predisposizione all'apprendimento.  
 
  

 
Audiation Institute 
L'arte di educare alla 
musica secondo la 
Music Learning 
Theory di Edwin E. 
Gordon 

• Fondamenti della Music Learning Theory 
• I concetti di audiation e audiation preparatoria 
• L’attitudine musicale 
• La Guida Informale: favorire lo sviluppo dell’audiation preparatoria del bambino ( PARTE I ) 
• Il dialogo sonoro/musicale come strumento della guida informale 
• Il ruolo del movimento nel processo di apprendimento musicale 
• Tipi e stadi di audiation preparatoria: il percorso di acquisizione delle competenze musicali fondamentali. 
• Atem-Tonus-Ton®: la voce come coordinazione di respiro, tono e movimento (PARTE I) 
• Il valore del gruppo nei processi di apprendimento musicale (PARTE I). 
---- 
• In che modo il bambino in età prescolare sviluppa la propria audiation preparatoria 
• La Guida Informale: favorire lo sviluppo dell’audiation preparatoria del bambino (PARTE II) 
• Sviluppo delle competenze necessarie a educare secondo la Guida Informale: canti tonali, 
canti ritmici, pattern tonali e pattern ritmici 
• Il valore del gruppo nei processi di apprendimento. (PARTE II) 
• Atem-Tonus-Ton®: la voce come coordinazione di respiro, tono e movimento (PARTE II) 
• Plasticità neuronale in età evolutiva 
• Elementi di psicologia dell’età evolutiva 
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• Improvvisazione 
• Il gioco e le attività nella guida informale 
• Armonizzazioni, modulazioni metriche e modali 
• Intonazione e senso del ritmo: dal soggettivo all'oggettivo; dall'Imitazione all'Assimilazione 
• Tirocinio di osservazione 
----- 
• Attività di sviluppo dell'audiation 
• Il gruppo e le sue funzioni (Parte comune) 
• Dalla guida informale all'istruzione formale: teoria e condivisione di esperienze fra partecipanti al percorso 
A e partecipanti al percorso B 
• Progetti e educativi e progetti didattici secondo la MLT: dal nido alla scuola secondaria; dalla classe al 
gruppo privato 
• Uno sguardo sulla MLT nel mondo: applicazioni, ricerche, connessioni. 

Grande musica al 
nido, grande musica 
a scuola 
(per educatori asili 
nido e insegnanti 
della scuola 
dell’infanzia) 

- Riflessione sul concetto musica, il suo ruolo all’interno della nostra cultura e del nostro sistema educativo. 
- Edwin E. Gordon e la Music Learning Theory. Presentazione del percorso di ricerca effettuato da Edwin E.Gordon, 
Research Professor presso la South Caroline University, e delle sue scoperte nel campo dei processi di apprendimento 
musicale. Illustrazione delle possibili applicazioni pratiche della Music Learning Theory nel rapporto diretto con i 
bambini. 
- Si nasce o si diventa musicali? Approfondimento sul concetto di attitudine musicale, cosa è e come si sviluppa. 
Strumenti per favorirne la crescita e l’evolversi in un percorso di educazione musicale familiare o scolastica. 
- L'Audiation: cos'è e come si sviluppa. Analisi del pensiero gordoniano inerente ai processi psico-corporei che 
favoriscono nelle persone il pensare, elaborare e comprendere la musica interiormente nella sua complessità e 
globalità. 
- L’ascolto musicale per l’adulto e per il bambino: la prima esperienza di apprendimento in musica. Come si ascolta la 
musica e cosa avviene dentro di noi e il bambino durante un momento nel quale è presente questo stimolo. Come 
aiutare il bambino nell’avvicinarsi con naturalezza e autenticità a questo stimolo. 
- Costruire esperienze d'ascolto musicale: repertorio, programmazione, setting. Analizzare e programmare momenti di 
ascolto musicale nelle scuole, come strutturare gli spazi e costruire ambiti di ascolto idonei a favorire un percorso di 
apprendimento musicale del bambino. 
- Il ruolo dell’educatore e dell’insegnante durante l’ascolto di musica e la sua importanza in quanto mediatore culturale 
e affettivo del bambino. 
- Attività educative musicali: col corpo si impara la musica. Il movimento spontaneo e percettivo-sensoriale come 
strumento essenziale di apprendimento musicale. Come tutelare questa possibilità innata del bambino e come dialogare 
con esso. 
 

Formatori accreditati 
Audiation Institute 

 
CDM – Centro Didattico Musicale 
Corso di Formazione 
ORFF-
SCHULWERK 
Educazione 

Modulo A 
- Elementi di antropologia della musica (3 h) 
- Modelli di apprendimento e trasmissione del sapere nella tradizione orale (3 h) 
- Elementi di pedagogia generale (2 h) 
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elementare alla 
musica e al 
movimento con 
bambini dai 3 agli 11 
anni (2018-19) 
 

- La costruzione del gruppo (2 h) 
- Perché l’Orff-Schulwerk “funziona”? Connessioni tra teoria e pratica (10 h) 
- Ritmo, movimento, percussioni elementari (10 h) 
- Giochi e canti dal Brasile (10 h) 
- Proposte interdisciplinari per l’inclusione (8 h) 
Modulo B 
- Elementi di antropologia della musica (2 h) 
- Modelli di apprendimento e trasmissione del sapere nella tradizione orale (3 h) 
- La progettazione didattica costruttivista: nuove dinamiche di insegnamento-apprendimento (3 h) 
- La costruzione del gruppo (2 h) 
- Programmazione e conduzione di attività musicali di gruppo (8 h) 
- L’educazione della voce nella pratica Orff-Schulwerk (10 h) 
- L’esperienza del libro illustrato tra parole e musiche in movimento (10 h) 
- prospettive sulla creatività in educazione musicale (10 h) 
Modulo C – Formazione sul campo 
- Osservazione 
- Conduzione 
-  
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Centro inCanto 
Fare musica 
nell’infanzia 
Corso biennale di 
specializzazione 
 

1. Sviluppo neuromotorio e psicologico del bambino nella prima infanzia. 
2. L’attività musicale in famiglia e il sostegno dei genitori 
3. L’esperienza sensoriale e la relazione madre-bambino durante la gestazione. 
4. Identità musicale: basi psicologiche, prime manifestazioni e fasi di sviluppo. 
5. Esperienze musicali nella vita prenatale e nei primi anni di vita. Orientamenti metodologico-didattici. 
6. Invenzione musicale e imitazione spontanea nell’infanzia: canti interattivi. girotondi, danze, ascolti, giochi musicali, 
strumenti. L’esperienza musicale integrata. 
7. Dall’esplorazione di corpi sonori e strumenti alle storie sonore. 
8. Incontrare gli strumenti e far musica nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. 
9. Ascolto musicale e movimento: ascoltare/interpretare/vivere attraverso il corpo significati e strutture musicali. 
10. Educare la propria voce. 
11. Il paradigma dell “interazione riflessiva”: la dimensione musicale nelle routine quotidiane. 
12. Suoni, parole, musica: raccontare storie ai più piccoli. 
13. Le tecnologie musicali per la didattica. 
14. progettare, condurre e valutare attività musicali con bimbi da 0 a 6 anni. Basi psicologiche, pedagogiche e 
metodologico-didattiche. 
15. organizzare laboratori musicali per l’infanzia: obiettivi, contenuti, strategie in rapporto con il territorio. Lavorare in 
rete. 
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CSMDB – Centro Studi musicali e sociali Maurizio Di Benedetto / Matura Infanzia / CRED Valdera 
Laboratorio triennale 
per Atelieristi 
musicali per 
l’infanzia 

L’intento è di arrivare a inserire, in ogni scuola e servizio del territorio, almeno una figura di riferimento, in grado di 
promuovere e valorizzare i potenziali di espressione e comunicazione sonora di bambine e bambini 
Le partecipanti sono quindi educatrici e insegnanti in servizio presso i nidi e le scuole dell’infanzia. Questo facilità la 
possibilità di sperimentare nel vivo dell’esperienza quotidiana quando si viene via via apprendendo nel laboratorio 
formativo, adeguando e adattando contenuti e metodi agli specifici e particolari contesti personali e ambientali. 
Cinque moduli formativi: 
- Esplorazione dei corpi sonori 
- Dialogo sonoro 
- Tecnologie musicali 
- Narrazioni e paesaggi 
- Ritmo-Canto-Movimento 
Tutoraggio e progettazione degli interventi nei servizi 
 

Silvia Cornara, Matteo 
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Nati per la musica 
Corso 
multidisciplinare 
 

Primo obiettivo del corso è di formare le persone nelle conoscenze per avviare il progetto NpM sul proprio territorio. A 
questo scopo si intende condividere gli obiettivi del programma NpM, gli strumenti e i materiali disponibili.  
In secondo luogo il corso affronta i seguenti temi: conoscere le competenze musicali del bambino nell’ambito della 
relazione con gli adulti, conoscere i benefici cognitivi e relazionali dell’esperienza musicale, riflettere su alcune 
modalità per saper promuovere tali esperienze ai genitori nel modo più efficace. 
Uno dei vantaggi principali del corso è di conoscere professionisti del proprio territorio interessati a collaborare con i 
quali avere un confronto proficuo e arricchente.  
Alla fine del corso è prevista la consegna di un attestato di frequenza. 
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Musica in culla 
Lo sviluppo del 
bambino e 
l’educazione alla 
musica dalla 
primissima infanzia 
 

I livello: 
- metodologia - educazione musicale 
- modi – metri – patterns e funzioni armoniche 
- voce 
- corpo 
- repertorio e attività in classe verso una programmazione didattica 
- aspetti narrativo teatrali 
- lavorare in due 
Seminari: 
- Musica e apprendimenti nello sviluppo sociale, cognitivo ed emozionale del bambino. Le nuove prospettive della 
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ricerca (Bolton). 
- Musical Babies: una prospettiva multiculturale nel repertorio di Musica in Culla nell’intervento educativo con i 
piccolissimi (Hefer). 
II livello: 
- Metodologia (psicopedagogia dello sviluppo – neuroscienze) 
- Aspetti neuro scientifici 
- Approfondimento di pratica modi, metri patterns con sezioni improvvisative 
- Connessione movimento – voce 
- Programmazione didattica con repertorio e attività 

 
Musica Nova (Roma) 
Fatti di musica 
 
Seminari vari 
(Roma, Barletta, 
Centobuchi di 
Monteprandone AP) 

L’ossatura del corso è costituita dai principi della Teoria dell’apprendimento musicale di E. E. Gordon del quale 
si illustreranno ampiamente i fondamenti teorici e pratici, con integrazioni mutuate da altre metodologie come la 
didattica Dalcroze o la didattica Orff.  
Quando la didattica diventa “azione musicale”: Di Concerto con mamma e papà; 
Come funziona il mondo di un asilo; 
Musica e ritmo interiore: esplorazioni corporee dal neonato verso una percezione corporea consapevole; 
La voce, strumento sonoro e narrante: presenza corporea nella voce e attraverso la voce, tecniche di emissione 
sonora; 
Musicoterapia e Music Learning Theory: integrazioni per un miglior essere; 
Musica in gravidanza: le prime emozioni sonore vissute dall’inscindibile diade madre-figlio e l’importanza della 
memoria musicale profonda del bambino; 
Meccanismi di apprendimento del linguaggio; 
Il mondo interpersonale del bambino: stili e meccanismi relazionali dell’individuo-bambino nel difficile ed 
entusiasmante compito di “vivere”. 
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Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia - OSI  
Metodologia e pratica 
dell’Orff-Schulwerk. 
Educazione musicale 
e motoria 
“elementare”. 

CORSO BASE Modelli e Approcci (46 ore) 
Introduzione alla storia e all’evoluzione del modello pedagogico dell’Orff-Schulwerk (dispense). Prima immersione 
pratica nell’insieme di attività/ambienti d’apprendimento che ne compongono il ricco panorama didattico, secondo il 
tipico ‘rovesciamento’ dell’approccio schulwerkiano: non ‘imparare la musica’ per poterla fare, ma ‘fare musica’ per 
impararla. Ambienti di apprendimento esperienziale/musicale per la prima infanzia secondo i principi della 
metodologia 
Musica in culla®. Esplorazione e prima sperimentazione tecnica ed espressiva delle potenzialità della propria voce 
(scansioni verbali, vocalità, canto) e del proprio corpo (body percussion, attività motoria, danza). Ascolto attivo 
(Suoniamoci su®), anche attraverso movimento e danza. Uso dello strumentario Orff come una scatola di costruzioni 
sonore, strumentazioni alternative (Tuboing®). La scala pentatonica: uno spazio melodico/armonico esente da errore 
oggettivo e aperto ad approcci musicali diversi (Pentajazz). Percorsi interdisciplinari miranti alla ‘performance’ 
attraverso la drammatizzazione e il fantastico. Riflessione psico-pedagogica e modellizzazione induttiva della linea 
pedagogica OSI. (Priorità ma non esclusività dell’intuitivo rispetto al ragionato. Il gioco come sostanza dell’esperienza 
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musicale e non come trucco per accostarsi alla musica. L’improvvisazione come modalità operativa trasversale. 
Socializzazione coordinata dell’esperienza e delle competenze individuali). 
CORSO INTERMEDIO Percorsi (56 ore) 
Coordinate metodologiche dei giochi di improvvisazione e composizione elementare (combinazioni di ‘elementi-
cellule’) e loro proiezione verso la elaborazione consapevole di strutture sonore verbali, vocali, strumentali e 
coreografiche. Estensione del gioco manipolatorio e del principio pentafonico (lidio, dorico) con lo strumentario Orff. 
Improvvisazione libera musicale e motoria. Utilizzo dello strumentario come stimolo sonoro per l’improvvisazione e la 
composizione coreografica. Processi integrati tra elementi metodologici di Musica in culla® e percorsi educativo – 
musicali dedicati ai più grandi. Attività integrate: esempi ed elaborazioni di unità didattiche. Passaggio dalle diverse 
esperienze esplorative e creative a diversi tipi di notazione, convenzionale o no. Riflessione psicopedagogica sui 
percorsi svolti, con riferimento al trasformarsi di bisogni e approcci nelle diverse tappe dell’età evolutiva. Prove 
individuali di conduzione del gruppo. 
CORSO AVANZATO Progetti (62 ore) 
Realizzazione collettiva di progetti musicali, motori e integrati (performance) a partire da materiali provenienti da 
differenti aree etniche e culturali. Confronto consapevole con linguaggi e forme. La modalità (etnica e colta) e la 
tonalità. Ostinato (riff, modulo, pattern), canone, rondò, poliritmia, polifonia, coreografie e danze strutturate. Le 
pentafonie (cinese, lidia e dorica) e le loro trasposizioni come gradi di armonizzazione tonale, fino al blues (dispense). 
La ‘performance’ schulwerkiana come spazio inclusivo. Il Coroscenico® come esempio di attività ‘teatrale’ 
elementare. Riflessioni psicopedagogiche su progetti osservati e discussione/acquisizione di uno schema di 
composizione progettuale. Spunti e lavori teorico pratici sulla compilazione di una programmazione didattica 
personalizzata. 
Colloqui di valutazione degli elaborati individuali (vedi sotto: progetto breve). 
Entro sette giorni dalla conclusione del quarto fine settimana di lezione i corsisti sono tenuti a presentare in formato 
PDF, al referente della segreteria Amos Vigna, il progetto breve (di massimo 8 /10 unità) per il quale verrà fornita una 
griglia di riferimento curata da Franca Ferrari. Il progetto breve deve fare riferimento ad una realtà didattica effettiva 
che, in mancanza di opportunità, sia dirette che osservative, nell’ambito del proprio territorio (la propria scuola, una 
associazione, ecc.) può essere può essere quella del corso medesimo, elaborando, cioè un progetto per il proprio 
gruppo di corso. 
Alcuni dei progetti valutati come migliori potranno essere pubblicati (a insindacabile giudizio delle commissioni di 
esame) come materiali didattici per i soci dell’OSI Orff-Schulwerk Italiano. 
Seminari 2018/2019 
Alberto Conrado: TUBOING e SOUNDSHAPES 
Chiara Strada: MUSICA IN CORNICE 3-5. Giochi di movimento, esplorazione e invenzione attraverso la musica e la 
pittura, dedicati alla scuola dell’infanzia 
Enrico Strobino: TRA CONSUETUDINE E MERAVIGLIA. A scuola con musiche più e meno familiari 
Marcella Sanna e Francesca Lanz: STRUMENTARIO SENZA PUNTE. Repertorio classico da danzare su ogni sorta 
di strumentario 
Ciro Paduano: …CIAK SI SUONA…. Percorsi didattico-musicali verso possibili performance 
Paola Anselmi e Federica Galletti: NESSUNO ESCLUSO. Integrazione im-possibile/strategie possibili. Dal bambino 
che corre in tondo alla patologia dichiarata: fare e non fare. Percorsi didattico-musicali verso possibili performance 
 



TAV. 3 
Ascolto/ascoltare 33 
Movimento  20 
Voce/vocalità 19 
Strumentario/strumenti 14 
Repertorio 12 
Metodo/Metodologia 12 
Canto/cantare 11 
Audiation 11 
Ritmo/ritmici 10 
Giochi 9 
Laboratorio 9 
Improvvisazione 7 
Armonia/armonizzazione 7 
Competenza/competenze 6 
Tonalità/tonali 5 
Analisi 5 
Emozione/emozioni 4 
Modalità 4 
Modi 4 
Intonazione 4 
Danza/Danzare 4 
Composizione 3 
Attitudine 3 
Creatività/creativo 2 
Percussione/percussioni 2 
Musicalità 2 
Dialogo sonoro 2 
Tecnologie 2 
Canzoni 1 
Lettura 1 
Notazione 1 
Suonare 0 



3. Considerazioni conclusive 
 
I dati sopra riportati sono solo una parte, anche se significativa, delle attività formative offerte nel panorama italiano. Sicuramente le associazioni 
del terzo settore hanno finora provveduto a sopperire a una carenza delle istituzioni che, al di là di tanti auspici espressi anche da ministri e 
presidenti vari, non hanno ritenuto finora di garantire a tutti i bambini e le bambine, a tutti i ragazzi e le ragazze il diritto e le opportunità di 
un’educazione e di una formazione musicale adeguata. 
In questa situazione il TPM 0-6 - che, lo ricordo, è stato costituito nel 2015 – intende perseguire gli obiettivi ben espressi nel proprio 
“Manifesto”, attivando possibilmente tutte quelle opportune sinergie con gruppi, associazioni, enti che perseguono gli stessi obiettivi, come ad 
es. il Forum Nazionale per l’Educazione Musicale. 
Per questo ritengo importante proseguire nel confronto costruttivo, nel dialogo, nella ricerca teorica e pratica tra chi ha a cuore la formazione 
musicale per lo 0-6. In particolare mi sembra urgente e rilevante affrontare due questioni che espongo in forma di domanda: 
a) non sarebbe utile e opportuno che le nostre associazioni intraprendano un percorso condiviso per cercare di delineare un protocollo comune 
relativamente ai percorsi formativi delle educatrici dei nidi e delle insegnanti delle scuole dell’infanzia? 
b) quali contatti, interazioni, collaborazioni si potrebbero attivare con i Conservatori di musica e le Università, ammesso che tali istituzioni 
abbiano voglia e interesse a valorizzare le notevoli competenze che le Associazioni del Terzo settore hanno in questo ambito? 
Forse sono due domande ambiziose. Ma, come è scritto nel nostro manifesto,  “il diritto alla Musica è anche per i più piccoli”, e quindi è doverso 
battere tutte le strade possibili per garantirlo, anche quelle strade che, come nella rodariana favola al telefono, non vanno in nessun posto. 
Martino Testatura, il personaggio della favola, non si dà pervinto e, una volta avventuratosi per quella strada, scopre innumerevoli tesori che 
distribuisce poi ai suoi compaesani. Allora anche loro provano ad avventurarsi per quella strada, ma, come racconta Rodari, «… la strada, per 
loro, finiva in mezzo al bosco, contro un fitto muro d’alberi, in un mare di spine. […] perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo 
una strada nuova». Facciamo anche noi come Martino Testadura. 
 
 


