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Giancarlo Cerini 

“Sistema Zerosei: opportunità e talenti per tutti i bambini” 

L’attuazione del decreto zerosei 

In questi mesi alcuni eventi significativi stanno interessando il  settore dell’educazione infantile nel nostro paese: l’attuazione del 
decreto legislativo sul sistema integrato zerosei (il d.lgs. 65/2017), l’avvio sperimentale dell’autovalutazione nella scuola 
dell’infanzia (il  RAV-infanzia), un bilancio sui primi  50 anni di funzionamento della scuola statale, istituita dalla legge 444/1968. E’ 
importante tenere insieme questi tre eventi per una visione d’insieme sull’educazione dell’infanzia. Questo significa che il nuovo 
scenario dello zerosei non deve essere interpretato come perdita dell’identità specifica della scuola dell’infanzia, come a volte si 
sente affermare da insegnanti preoccupati del futuro. La scuola per i bambini dai 3 ai 5 anni ha una gloriosa storia che testimonia 
della fiducia dei genitori verso questa struttura educativa. Ci sono tassi di frequenza elevati, avendo già raggiunto l’obiettivo 
europeo di una frequenza per i bambini di 4 anni superiore al 95%. E’ una storia (non solo pedagogica) che vede protagonisti 
pedagogisti “togati” (Scurati, Frabboni, Mantovani…) e pedagogisti di strada (Malaguzzi, Ciari, Neri e tanti altri) e che si articola in 
un paesaggio plurale fatto di tante scuole statali, comunali, private paritarie, che ha padri fondatori nobili (Agazzi, Montessori…). 

Una cornice “emozionale”, ma non solo 

Ora anche il nido d’infanzia reclama giustamente la sua visibilità educativa. E’ un’esperienza ancora rivolta a pochi bambini (meno 
del 25% di quelli in età), dai costi elevati, diversamente distribuita sul territorio (quasi assente in molte aree del Sud). L’obiettivo è 
di espandere il servizio educativo per i bambini al di sotto dei tre anni, anche attraverso soluzioni originali (come il polo infanzia o le 
sezioni primavera). Ben venga il progetto zerosei se, attraverso questa “cornice emozionale”, la società italiana metterà l’infanzia al 
centro delle sue preoccupazioni. Ci sono delle condizioni difficili: aumenta il tasso di povertà materiale ed educativa dei bambini 
(cfr. i rapporti annuali “Save The Children” e i progetti istituzionali e delle Fondazioni), ma solo la presenza di una rete qualificata di 
servizi educativi tra 0 e 6 anni può fare la differenza. 

Un curricolo orientato a competenze soft  

Per delineare il profilo del nuovo sistema sono preannunciate apposite “Linee guida 0-6”? Sarà dato grande rilievo ad un approccio 
olistico (decisamente sostenuto nei documenti europei) che rimanda ad una visione complessiva dello sviluppo dei bambini, con un 
ancoraggio alla propria identità e storia, per:  
-evitare frammentazioni, aiutare a riorganizzare le risorse emotive, sociali e cognitive dei bambini; 
-vivere la discontinuità come sfida positiva e la continuità come ponte e filo conduttore. 
Anche nel nido si può parlare di curricolo se si evitano le rigidità dei percorsi precostituiti dagli adulti e si mettono al centro le 
modalità di apprendimento dei bambini: gioco, socialità, emozione, partecipazione, curiosità, sperimentazione, memoria, 
consapevolezza. Ma questi concetti sono presenti anche nella scuola dell’infanzia, con il suo impegno per le competenze trasversali, 
le soft skills, le  abilità per la vita. Possiamo prendere come riferimenti il curricolo berlinese, il curricolo 0-18 anni della Repubblica 
di San Marino, le Linee Guida milanesi per lo “zerosei”, le stesse indicazioni nazionali del 2012 (ad esempio, il profilo olistico 
“pensato” per il bambino di 6 anni, dove si parla di “competenze di base che strutturano la sua crescita personale”). In questi 
documenti le parole che ricorrono con maggiore frequenza sono: corpo, esperienza, emozioni, socialità, narrazione, 
rappresentazione. Ma un ruolo specifico giocano i “campi di esperienza” che mettono i bambini a contatto con i sistemi simbolici 
della cultura (la lingua, l’arte, la musica, le scienze, i numeri…), grazie all’attenta mediazione di adulti competenti e appassionati di 
“saperi” e non di sole “coccole”. 

Il curricolo implicito 

Emergono due curricoli: uno implicito (una scuola “materiale”) ed uno esplicito fatto di progetti, laboratori, attività, proposte. 
Entrambi “pensati” dagli adulti che li predispongono con la finalità di promuovere un ambiente di “apprendimento, di vita e di 
relazione”, che solo gradualmente si struttura in esperienze per stimolare lo sviluppo incontrano i diversi linguaggi. “I linguaggi 
sono dimensioni naturali e autentiche che permeano i contesti di vita e vengono proposti attraverso esperienze co-costruite” (Linee 
Guida 0-6, cit.). I campi di esperienza (Indicazioni/2012) si ispirano a questa visione, anche se accentuano il richiamo alla 
dimensione culturale e conoscitiva, in ottica formativa. L’intreccio di curricolo implicito ed esplicito (in realtà un solo curricolo) 
pone le basi per un progetto pedagogico coordinato tra nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia. 

Il sistema “integrato”: istruzioni per l’uso 

Occorre ora procedere con decisione nell’attuazione delle novità previste per il sistema educativo integrato “zerosei” (D.lgs. 
65/2017), attivando tutti gli atti, i provvedimenti, i gruppi di lavoro necessari per attuare questo processo complesso. In 
prospettiva, si dovranno: 
-dotare i nidi di Orientamenti educativi e le scuole dell'infanzia di INDICAZIONI (sono quelle del 2012!!!) da raccordare con Linee 
Guida pedagogiche 0-6 che dovrebbero assicurare continuità e coerenza all’intero sistema, oltre che fornire indicatori di qualità per 
il polo 0-6 e le sezioni primavera;  
- realizzare l’organico potenziato di istituto, perché questo consentirebbe di migliorare le condizioni di funzionamento della scuola 
(compresenza, figure di supporto, ecc.) anche con interventi specifici (ad esempio dedicati all’incontro immersivo con la “musica”).  
Ci sono poi due novità da mettere meglio a fuoco: i poli infanzia e le sezioni primavera; 
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-valorizzare le migliori insegnanti della scuola STATALE, proponendo lo svolgimento di funzioni di coordinamento pedagogico (es. 
part-time o esonero) e rapporti con pedagogisti delle comunali e delle private per dar luogo ai coordinamenti pedagogici 
territoriali, ove vanno "valorizzate" (dice la legge) tutte le risorse presenti nel sistema integrato; 
-potenziare la formazione in servizio, introducendo nel piano nazionale di formazione (DM 797/2016) una decima priorità (cultura e 
didattica per lo zerosei) con risorse finanziarie ad hoc... senza dimenticare che già ora è possibile, in sede di progettazione della 
formazione di rete, dedicare risorse mirate alla formazione specifica per i docenti della scuola dell'infanzia statale. La realizzazione 
di questi punti può rappresentare un passo in avanti per le condizioni di lavoro nella scuola materna statale, che ha diritto alla sua 
identità, alla sua specificità, pur in una necessaria cornice di attenzione complessiva all'infanzia, come ci invita a fare proprio 
l’ipotesi “zerosei”. 
 
 

Giancarlo Cerini - Dirigente tecnico MIUR (1987-2016). Coordinatore Servizio Ispettivo USR Emilia-Romagna (2010-2016).  

Laureato in Pedagogia – Università di Bologna (1976). - Esperto di policies scolastiche, con particolare riferimento ai temi della 
formazione in servizio, innovazioni curricolari, valutazione di sistema.  Direttore dal 2006 della “Rivista dell’istruzione”, bimestrale 
ed. Maggioli. Coordinatore settimanale on line “Scuola7.it” ed. Tecnodid.  Ha fatto parte delle commissioni scientifiche nazionali 
per la elaborazione degli indirizzi educativi della scuola dell’infanzia (1990, 2001, 2007, 2012). Autore di numerosi articoli e volumi 
sui temi della pedagogia dell’infanzia; trai  più recenti: MIUR-USR ER, Infanzia e oltre, Tecnodid, 2017; Scuola dell’infanzia e 
prospettiva zerosei, Homeless Boook, Faenza, 2019.  Autore di pubblicazioni specifiche sulla professionalità dei dirigenti scolastici 
“Profili della dirigenza scolastica”, Tecnodid, 2012; Il nuovo dirigente scolastico, Maggioli, 2012; Dirigenti scolastici di nuova 
generazione, Maggioli, 2015).  Vicepresidente nazionale del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) dal 1997 al 
2008. Svolge attività di formazione, consulenza e progettazione per i servizi educativi “zerosei”. 

 

Ermanno Puricelli 

“Il d.lvo 65/17 al nastro di partenza: aspetti architettonici e pedagogici" 

Il D. lvo n.65/2017 è un testo articolato e complesso, frutto di un percorso di pensiero che, a partire da una conoscenza 
approfondita della realtà esistente per quanto concerne il segmento da zero a sei anni, proietta uno scenario di tipo istituzionale e 
pedagogico interessante e di ampio respiro. Questo documento, che ha visto la luce nel 2017, si è già trovata al nastro di partenza, 
ma il via non è mai arrivato perché c’è stato un cambio di governo; ora questo filo interrotto può essere riallacciato. L’attuale 
Ministro ha infatti istituito un Gruppo di lavoro con il compito di creare le condizioni affinché il Sistema integrato previsto dal 
Decreto possa trovare concreta attuazione. Il Gruppo di lavoro ha sottoposto ad un’attenta lettura critica il documento ed ha 
condiviso tutto ciò che vi è di essenziale nel progetto, ossia l’idea di Sistema integrato e la gran parte delle scelte che ne 
conseguono. Alcune prese di distanza hanno riguardato soltanto determinati schematismi e rigidità che, a giudizio concorde, 
potevano limitare la portata effettiva e la positività del progetto, oltre alla sua condivisione da parte di tutti. Pensare di dare conto 
in questa sede dell’ampiezza e della portata di questa analisi è impossibile, in quanto si è tradotta in un documento di oltre 40 
pagine. Ciò che si può fare ora è presentarne la struttura che si articola in tre parti: 

a) L’impianto culturale, politico e pedagogico del D. lvo n.65/17; 
b) L’idea di Sistema integrato; 
c) La realizzazione del Sistema o attuazione del Decreto. 
 
Come è ovvio, i punti che articolano queste macro-aree sono numerosi; qui ci limitiamo a toccare solo quei punti che ci sembrano 
più attinenti al tema del Convegno.  La prima parte, “Impianto culturale, politico e pedagogico del Decreto”, ha tematizzato tra gli 
altri i seguenti aspetti: come progettare e costruire il Sistema integrato a partire dal già esistente e da basso secondo la logica della 
sussidiarietà; come attenuare le barriere che separano il dentro e il fuori il Sistema integrato, seguendo la logica dell’integrazione; 
come passare da una visione lineare/verticale del Sistema ad una visione reticolare; come fare della costruzione del segmento zero-
sei un laboratorio di idee e novità o un paradigma per l’intero sistema scolastico. Se questi sono alcuni obiettivi culturali, politici e 
pedagogici, si tratterà di capire quali suggestioni possono nascere da questa impostazione per quanto concerne la formazione 
musicale dei bambini: per esempio, in che modo il segmento zero sei possa diventare un laboratorio o paradigma per tutto il 
sistema scolastico, per quanto concerne la formazione artistica e musicale. La seconda, parte dedicata all’ “Idea di Sistema 
integrato”, è forse la più densa di punti di interesse per il tema della musica e i bambini: la questione della centralità della famiglia 
in quanto prima e fondamentale unità di accoglienza; la valorizzazione di tutte le risorse culturali, sociali, ecc., presenti sul 
territorio; la proposta di Poli di ricerca e di servizio; il problema software pedagogico necessario per il funzionamento del Sistema, 
ossia le Linee guida pedagogiche  e gli Orientamenti educativi; la possibilità di attivare percorsi di apprendimento non lineari; ecc. 
Tutti questi punti, come è ovvio, possono offrire suggestioni e idee utili per il tema del Convegno: a titolo di esempio, come agire 
sul contesto famigliare per farne il primo luogo della formazione artistica e musicale dei bambini? Oppure con quali proposte 
intervenire sulle Linee guida e sugli Orientamenti? Anche nella terza parte, intitolata “Realizzazione del Sistema integrato”, pur 
affrontando questioni procedurali e strumentali, non è priva di punti di interesse per quanto concerne il tema della formazione 
musicale: gli obiettivi strategici per la qualificazione del Sistema integrato, la formazione iniziale e in servizio del personale; la 
modalità aperta e in ascolto per la realizzazione del Sistema; il ruolo degli Enti locali e delle Regioni; l’utilizzo dei finanziamenti 
disponibili; il cronoprogramma delle fasi di realizzazione, ecc. Si tratterà anche qui di capire quali spunti di riflessione possono 
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essere adeguatamente valorizzati: per esempio, sembra di decisiva importanza la questione della formazione iniziale e in servizio 
del personale; oppure conoscenza dei soggetti, dei tempi e dei modi previsti per la realizzazione del Sistema. 

Ermanno Puricelli - Laurea in filosofia teoretica. Dottorato di ricerca, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

di Bergamo. Dirigente scolastico in diverse tipologie di Istituti. Dal 2002 al 2005 Componente del “Gruppo di ricerca sulla riforma 
Moratti”, istituito presso la cattedra la cattedra di pedagogia generale dell’università di Bergamo. Componente della Commissione 
MIUR per l’armonizzazione e l’essenzializzazione delle Indicazioni nazionali Dal 2007 collaborazione con il “Cento Qualità 
dell’Insegnamento e Apprendimento dell’Università di Bergamo. Dal 2003 collaborazione con varie Riviste del settore: Scuola e 
didattica; Nuova secondaria; Gulliver news; Progetto Tre-Sei; Dirigere scuole; Dirigenti scuola. Dal 2018 co-direttore di Dirigenti 
Scuola. Dal 2018/19 – Coordinatore Gruppo di lavoro “Primo ciclo / Zero – sei”. Dal 2018/19 – Membro Gruppo di lavoro 
“Inclusività”. Dal 2018/19 – Membro Gruppo di lavoro “Bullismo e cyber bullismo”. Dal 2003 ad oggi partecipazione a convegni e 
seminari organizzati da diversi enti e associazioni. Dal 2003 ad oggi corsi di formazione, per singoli istituti o reti di scuola di ogni 
ordine e grado, su tutto il territorio nazionale, afferenti a tematiche educative, didattiche e gestionali organizzative. Nel 2005/06 
collaborazione alla ricerca “Cultura ponte: alla ricerca di un codice integrato”, commissionata dal MIUR al CQIA dell’università di 
Bergamo. Nel 2006/07 collaborazione alla ricerca “Flessibilità e qualità degli apprendimenti”, commissionata dal MIUR al CQIA 
dell’università di Bergamo. Tra il 2007 e 2008 coordinamento organizzativo e redazionale per la ricerca “Professione docente e 
cultura ponte: la scuola e l’Università alla ricerca di un codice integrato, la verifica dei requisiti culturali delle matricole.” 
commissionata dal MIUR al CQIA dell’università di Bergamo. 2010/11: Ricerca PRIN sulle competenze della professione docente 
commissionata dal MIUR al CQIA dell’università di Bergamo. Pubblicazioni: AA,VV, La cultura assente. Un’indagine sul tema 
professione docente e cultura ponte, Rubettino, 2007, Soveria Mannelli, pp. 34-52.G.Bertagna, E. Puricelli, Dalla scuola 
all’università. Il dispositivo di ammissione, Rubettino, Soveria Mannelli, 2008. AA.VV, Le competenze dell’insegnare. Studi e ricerche 
sulle competenze attese, dichiarate e percepite ( a cura di G. Bertagna e Carla Xodo), pp.13-66, Rubettino, Soveria Mannelli, 
2011.AAVV, Indicazioni Nazionali e ambienti di apprendimento. Prove tecniche di leadership educativa, La Scuola, Brescia, 2012. 
R.Perini, E. Puricelli, Didattica per competenze, ANICIA, Roma, 2013, pp.1-220. E. Puricelli, Un’altra valutazione è possibile (in 
preparazione). 

 

Elena Maccaferri 

“Ascoltare ti aiuta a vedere” - (Gabriele, 5 anni)  - Il progetto educativo 0/6 di Reggio Emilia 

Al centro del progetto educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali di Reggio Emilia è il bambino in relazione con, capace 
di costruire i propri apprendimenti e portatore di creatività. Un bambino che, nello scambio e nella relazione con gli altri bambini e 
adulti, incontra il mondo, si fa domande, realizza esperienze, si stupisce, formula ipotesi e teorie per spiegare fenomeni o per 
comunicare idee e sentimenti. Per sostenere questa naturale complessità e creatività del vivere e del conoscere, i servizi educativi 
0/6 anni si strutturano su un ambiente concepito come soggetto partecipe della relazione educativa/formativa e su un approccio 
alla conoscenza basato sulla ricerca e sullo scambio di saperi, che mette al centro l'apprendimento del bambino nel gruppo e col 
gruppo; sulla valorizzazione del lavoro a piccolo, medio, grande gruppo, come luogo dove –  attraverso la condivisione e il 
confronto tra le idee – prendono forma gli apprendimenti; sulla strategia della osservazione e documentazione come modalità per 
rendere visibili i processi di conoscenza dei bambini e degli adulti; sulla partecipazione, come dimensione che riguarda gli 
insegnanti, i bambini e i genitori coinvolti nella costruzione del progetto educativo; sulla cultura dell'atelier che introduce nel nido e 
nella scuola dell’infanzia una varietà di saperi e linguaggi espressivi empatici con i modi di conoscere e costruire conoscenza dei 
bambini. Un approccio interdisciplinare alla conoscenza in cui trovano sviluppo i cento linguaggi che appartengono fin dalla nascita 
a tutti gli esseri umani. Con il nostro contributo vorremmo condividere come l’esperienza dei nidi e delle scuole dell’infanzia 
comunali di Reggio Emilia continui a cercare e costruire condizioni ed elaborazioni che consentano una dimensione quotidiana di 
conoscenza attraverso plurimi linguaggi in relazione tra loro e tra questi il linguaggio della musica. “Ma qui occorre prendere atto: 
che anche i linguaggi della non parola hanno in realtà, dentro di sé, molte parole, sensazioni e pensieri, molti desideri e mezzi per 
conoscere, comunicare e esprimersi. Sono anch’essi modi di essere, di agire, generatori di immagini e di lessici complessi, di 
metafore e simboli; organizzatori di logiche pratiche e formali, di promozione di stili personali e creativi”. (Loris Malaguzzi) 

 
Elena Maccaferri - pedagogista dal 2007 dell’equipe di coordinamento pedagogico dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del 

Comune di Reggio Emilia. Conseguendo prima la maturità artistica poi la laurea in Scienze della Formazione Primaria, inizia la 
collaborazione con l’esperienza educativa di Reggio Emilia nel 2000 in qualità di atelierista. Attualmente coordina un nido d’infanzia 
e due scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia ed, in particolare, è referente della ricerca “Risonanze. Ascolti, produzioni e 
composizioni tra danza e musica nei contesti quotidiani”, oltre ad essere referente pedagogica del progetto Remida Centro di 
Riciclaggio Creativo. Fa parte, per l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, di gruppi di ricerca e progettazione legati ai temi 
contemporanei della sostenibilità e del consumo critico, della partecipazione e comunicazione in relazione al web ed ai social 
network. In collaborazione con Reggio Children, coordina e segue gruppi di studio e progetti di formazione in Italia e all’estero.  
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Arianna Lazzari 

 

“Le politiche dell’infanzia in Europa: il quadro di riferimento  per la qualificazione dei servizi educativi 0-6” 

 

Il presente contributo illustrerà il ‘Quadro di Riferimento Europeo per la Qualificazione dei Servizi per l’Infanzia’ redatto dal gruppo 
di lavoro tematico ECEC (Early Childhood Education and Care) e a cui ho partecipato in qualità di consulente scientifico. Il 
documento, che è stato recentemente tradotto in italiano, è il risultato di un percorso di consultazione biennale, che ha visto la 
partecipazione ad un tavolo tecnico coordinato dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione Europea di 
decisori politici, ricercatori e stakeholders esperti del settore provenienti da 25 Paesi dell’Unione. Nel corso dell’intervento saranno 
brevemente delineati: 
- il contesto delle priorità politiche europee entro cui il documento si situa, 
- la visione condivisa di qualità educativa e gli assunti pedagogici che ne stanno alla base, 
- i principi chiave per la qualificazione dei servizi per l’infanzia enunciati dal documento con particolare riferimento agli 
aspetti del curricolo e della formazione di educatori e insegnanti; aspetti che risultano essere di particolare rilevanza per l’attuale 
dibattito sul sistema integrato 0-6 nel contesto italiano.  Nell’ultima parte dell’intervento verranno presentate alcune possibili piste 
di lavoro che prevedono l’utilizzo del documento europeo come punto di partenza per avviare un confronto e un dialogo 
partecipato che coinvolga decisori politici, amministratori locali e gestori dei servizi su un duplice versante: quello 
dell’implementazione del decreto legislativo 65/2017 e quello della sperimentazione pedagogica all’interno di servizi. 

 

Arianna Lazzari - Laureata in Scienze della Formazione Primaria all'Università di Bologna, consegue il titolo di Doctor Europaeus in  

pedagogia nel 2011 con una tesi sulle professionalità educative nell'ambito dei servizi per l'infanzia. Parallelamente all'attività di 
insegnante di scuola dell'infanzia, a partire dal 2010 ha partecipato - in qualità di consulente - a diversi progetti di ricerca 
commissionati dalla Direzione Educazione e Cultura della Commissione Europea (Competence requirements for staff in ECEC, 2011; 
The role of ECEC in promoting educational attainment and fostering social inclusion, 2012; INNOSI – Case Study on the integrated 
system of ECEC in Emilia-Romagna, 2016) e da Eurofound (ECEC: working conditions, training and quality of services – A systematic 
review, 2015). Dal 2018 è ricercatrice a tempo determinato (senior) presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università 
di Bologna, dove svolge le sue ricerche nell'ambito della didattica e della pedagogia delle differenze, con riferimento specifico ai 
contesti educativi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni. E' attualmente impegnata in progetti europei di ricerca-formazione (START: 
Sustaining Transitions Across the Early Years, 2019; TRACKS: Transitions, Children, Kindergartens, in corso), attraverso i quali 
collabora con diverse università ed istituzione scolastiche a livello transnazionale. 
 

 

 

Anna Rita Addessi 

 

“La musica nella scuola dell’infanzia” 

 

La musica, intesa come una forma di espressione e di creatività dell’essere umano, è fondamentale per la crescita e l’educazione 
del bambino fin dai suoi primi giorni di vita, come ci dimostrano molte ricerche condotte in ambito psico-sociale e neuroscientifico. 
Il suono e l’esperienza musicale del bambino compaiono anche in maniera trasversale ai campi di esperienza descritti dalle 
Indicazioni Nazionali. D’altro canto, l’idea che la musica sia importante per il bambino, per la sua crescita e educazione, e che per 
questo motivo debba essere presente nella scuola dell’infanzia, non è solo la conseguenza del risultato della ricerca scientifica ma 
anche una scelta culturale, educativa e politica. Possiamo cioè affermare che l’esperienza musicale è un diritto di tutti i bambini e 
bambine ? E’ importante da una parte considerare la letteratura scientifica che ci fa conoscere la qualità dell’esperienza musicale 
del bambino; dall’altra parte è importante discutere ed esplicitare una serie di concezioni implicite sulla musica, sul bambino 
musicale e sull’educazione musicale, che circolano nelle rappresentazioni sociali condivise da insegnanti, genitori, studenti, 
musicisti e, in forma istituzionalizzata, nei programmi ministeriali. Nella mia relazione, quindi, cercherò di presentare alcuni risultati 
della ricerca sull’esperienza musicale e sulla musicalità dei bambini e delle bambine, sulle concezioni relative alla musica e al 
bambino musicale e come queste possano essere correlate tra di loro e influenzare le scelte quotidiane e/o educative degli 
insegnanti.  Saranno mostrati e discussi esempi di progetti nazionali e internazionali realizzati con il mio gruppo di ricerca presso 
l’Università di Bologna, con riferimento anche alla presenza della musica nella formazione universitaria degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia. 

 

Anna Rita Addessi - Professoressa associata, L-Art/07 Musicologia e Storia della Musica presso l’Università di Bologna 
(http://www.unibo.it/docenti/annarita.addessi), dove insegna Metodologia dell’Educazione musicale nel corso di laurea in Scienze 
della Formazione primaria, e Educazione al Sonoro nel corso di laurea in Educatore nei Servizi per l’Infanzia, quest’ultimo il primo e 
unico insegnamento universitario in Italia per la formazione musicale degli educatori nei servizi per l’infanzia. Ha conseguito 
l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la I fascia della docenza universitaria L-Art/07 (2017-2023). I suoi ambiti di ricerca, sia teorici 
sia empirici, incrociano la musicologia sistematica, la psicologia e la pedagogia musicale, con un focus sugli aspetti scientifici 
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dell’esperienza e del linguaggio musicali. Tra i suoi interessi di ricerca vi sono lo sviluppo della musicalità infantile, l’interazione 
bambino-macchina, la teoria del Flow  e la creatività musicale, processi creativi in musica, la formazione degli insegnanti, 
l’interazione vocale bambino-adulto, la dimensione sonoro-musicale nelle routine quotidiane dei bambini. Ha coordinato il 
progetto europeo MIROR-Musical Interaction Relying On Reflexion (ICT-FP7, programma di eccellenza MIUR: www.mirorproject.eu) 
dedicato all’implementazione di una piattaforma per la creatività musicale e motoria dei bambini, ottenendo ampi riconoscimenti 
internazionali. E’ stata ed è partner in altri progetti finanziati dalla Commissione Europea: LINK-Learning In a New Key (Erasmus+, 
2013-2015); STALWARTS-Sustaining Teachers and Learners With the Arts (Erasmus+, 2017-2019). Dal 2016 ha promosso e coordina 
il progetto europeo “Il mandolino a Napoli nel Settecento”, nel cui ambito ha fondato l’Ensemble strumentale di mandolini storici 
Galanterie a Plettri, diretta dal M.° Mauro Squillante (www.mandolinonapoli700.com). Già Vice-presidente dell’ESCOM-European 
Society for the Cognitive Sciences of Music (2010-2013), è attualmente membro del Comitato Esecutivo e rappresentante 
dell’ESCOM-Italy. Membro dell’Advisory Board dell’ICMPC-International Conference on Music Perception and Cognition, del Board 
del MERYC-EuNEt of Music Educators and Researchers of Young Children (2008-2015). E’ stata co-organizzatrice (insieme con M. 
Baroni, R. Caterina e M. Costa), dell’ICMPC9 e ESCOM Triennal Conference (Bologna 2006), della 4th Conference of MERYC 
(Bologna, 2009), del Convegno Nazionale della SIEM-Società Italiana di Educazione Musicale, “Musica 0-3” (Modena, 2007). 
Membro dei comitati scientifici di numerose conferenze internazionali (ICMPC, ESCOM, EUROMAC, ISPS-International Symposium 
on Performance Science, ISME WORLD Conference, SMC-Sound and Music Computing). E’ autrice di più di 150 pubblicazioni 
nazionali e internazionali su argomenti che riflettono il suo ampio raggio d’interessi tra la musicologia sistematica, l’educazione e la 
psicologia musicale. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli in riviste accademiche, nazionali (Bollettino del GATM, Rivista Italiana di 
Musicologia, Musica/Realtà) e internazionali (Frontiers in Psychology, Journal of New Music Research, Psychomusicology, Musicae 
Scientiae, Psychology of Music, Music Education Research, International Journal of Music Education, Percepta, Revista  ABEM). E’ 
autrice del volume Claude Debussy e Manuel de Falla. Un caso di influenza stilistica (CLUEB, 2000), è curatrice di volumi dedicati 
alla ricerca e alla musica contemporanea nell’educazione musicale (Siem, 1997; EDT, 2000) e del volume La creatività musicale e 
motoria dei bambini in ambienti riflessivi. Proposte didattiche con la piattaforma MIROR (Bononia, 2015). 

 

 

 

Claudia Gluschankof 

 

“Musicking and Music Education in Early Childhood: Implementing Children’s Rights” 

( traduzione istantanea a cura di Trinity College London-Italia: Manuela Kelly Calzini) 

 

The Convention on the Rights of the Child was signed, ratified and accessed by the UN general assembly almost 30 years ago and 
this is a good opportunity to reflect upon it, from a music education perspective. The rights that can be related to music are the 
right to freedom of expression in any form, including art and any other media (Article 13); the right to education (Article 28); the 
right to an education that develops the child’s personality and talents, respecting the child’s own cultural identity (Article 29); the 
right  to engage in play and recreational activities appropriate to her/his age and to participate freely in cultural life and the arts 
(Article 31). The freedom to express in and through music is then a universal right for any child. What does it mean? Small (1998) 
coined the term musicking, that includes taking part in a musical performance in any role (creating, performing, listening, dancing). 
Young children’s musicking occurs during their free play: they explore the sounds of the objects around them, they create and 
recreate songs, they dance freely to music. They include in this musicking what they adopted, assimilated and learnt, from the 
diverse cultures they live in: country, community, family, school, peer group. This musicking is not always noticed by caretakers 
(parents, relatives, minders, teachers), consequently they neither stop it nor encourage it. But music can and is also formally 
taught. Is this every children’s right? In some countries, music is taught in preschool and kindergarten by music specialists (e.g. 
Israel, in the USA and Spain, depending on the school and state, Baltic states, Argentina), and in most countries, it is the sole 
responsibility of the classroom teacher, that does not always feel competent to do so. Music classes are offered also as extra-
curricular activities for young children with or without their parents, but they are accessible only to those who are aware of and can 
afford it. Is the right then for high quality music education accessible to all children? Is the child’s own cultural identity respected in 
music classes? These issues will be discussed in the presentation.  
  

Dr. Claudia Gluschankof - is Senior Lecturer at Levinsky College of Education, Tel-Aviv, teaching at undergraduate and graduate 
level at the Early Childhood Education Department and Music Education Department. She served as member of the Music 
Curriculum Committee of Israel, and is the academic advisor at Beit Almusica Conservatory (Shafr-Amr, Israel. She has been 
involved with ISME -ECME commission in (2006-2012, chairing 2008-2010; 2018-2022). She serves in the review board of several 
international and national journals (IJME, RIEM, Min-Ad), and the Book Review editor of the newly launched International Journal 
of Music in Early Childhood. Her research interests focus on the musical expressions of young children, particularly on the self-
initiated play of young children in various cultural contexts, especially among Hebrew and Arabic speakers, as well as music teacher 
training and intercultural issues in music education. She is currently involved in Global Visions Through Mobilizing Networks: Co-
Developing Intercultural Music Teacher Education in Finland, Israel and Nepal , a research project funded by the Academy of 
Finland (2015-2019). In July 2018 she served both in the scientific and the site organizing committee of the ever first ISME pre-
conference ECME (Early Childhood Music Education) seminar hosted in the Middle East, and specifically in Shafr-Amr, Israel by Beit 
Almusica Conservatory. 
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Silvia Cucchi 

 
“Fare musica per crescere: dal suono come veicolo di percezione e comprensione del mondo all’apprendimento”. 

 

Nei primi anni di vita di un bambino, molto più che nell’adulto, l’elemento sonoro veicola e supporta la percezione, la 
categorizzazione e la comprensione del mondo esterno. Il suono, contemporaneamente codice espressivo, proto-linguaggio e 
stimolo attentivo a-semantico a supporto dell’attenzione selettiva, è un elemento indispensabile che il bambino utilizza 
naturalmente per sviluppare, organizzare e ottimizzare le proprie strategie percettive, mnemoniche e comunicative ancora in fase 
di sviluppo. Si può quindi parlare di un sistema cognitivo-uditivo, che, nei primi anni di vita, modula e supporta tutte le strategie 
mentali che il bambino mette in gioco per apprendere la relazione tra sé e ambiente, contribuendo anche alla costruzione della  sua 
dimensione affettiva e relazionale. In questo breve intervento saranno sintetizzati alcuni tra i più rilevanti filoni di ricerca sulla 
relazione tra suono, cognizione e affettività, nei bambini nella fascia d’età della scuola dell’infanzia. La letteratura scientifica ci offre 
ormai dati inconfutabili sulle delicatissime e fondamentali relazioni tra le informazioni sonoro-uditive e la cognizione infantile, dati 
che sottolineano sempre più l’importanza di una stimolazione sonoro-musicale precoce a favore dello sviluppo psico-cognitivo del 
bambino. Riconoscere all’ esperienza sonoro musicale un ruolo primario nella scuola dell’infanzia significa, quindi, stimolare in 
modo estremamente fisiologico e naturale tutti i complessi, quanto meravigliosi, processi di crescita propri dell’uomo, negli anni 
più importanti della sua formazione. 

 

Silvia Cucchi -  si è diplomata giovanissima in pianoforte, distinguendosi nel panorama musicale  italiano sia come pianista classica 
che come pianista jazz. Dopo aver conseguito una laurea in pedagogia della musica improvvisata in Germania, ha ottenuto un 
dottorato in neuroscienze  cognitive presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università  di  
Pavia. Si è poi specializzata in statistica medica e in nutrizione umana e dietologia e oggi collabora come tutor statistico per i 
laureandi della Facoltà di Fisioterapia per l’Università di Torino. È fondatrice e presidente de Il Musicatorio, Laboratorio di Didattica 
per la Ricerca Musicale, associazione culturale di Torino che, dal 2006, si occupa di divulgazione, formazione e ricerca in 
metodologie didattiche innovative, secondo un nuovo modello metodologico di Didattica Musicale Neurocognitiva. Spinta 
dall’interesse per le scienze, nel 2017 ha fondato Il Naturatorio, Laboratorio di Ricerca per la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente, per 
la quale insegna e coordina corsi di biologia e medicina preventiva. È iscritta alla Facoltà di Biologia a presso l’Università di Torino, 
dove sta frequentando il primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Cellular and Molecular Biology, curriculum neurobiologico. 
Insegna neuroscienze della musica e neurobiologia come freelance, è docente presso il corso di formazione nazionale “Lo Sviluppo 
del Bambino e l’Educazione alla Musica dalla Primissima Infanzia” promosso dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, 
collabora con l’Associazione Internazionale Musica in Culla®, per la quale cura la newsletter scientifica mensile online, è autrice del 
libro Il Sistema Cervello e l’Apprendimento Musicale del Bambino, in collaborazione con Giovanni Piazza per la collana didattica OSI, 
Orff-Schulwerk Italiano, edito da EKT Edikit. È pianista accompagnatrice per i corsi di canto jazz del Comune di Torino, Fondazione 
Teatro Regio dal 2000. È inoltre felice mamma di tre bambini. 
 

 

 

Raffaella Schirò 

 

“Razionale e Benefici della musica precoce: Nati per la Musica” 

 

Nati per la Musica (NpM www.natiperlamusica.org) è un programma nazionale nato nel 2006 che si propone di sostenere attività 
che mirino ad accostare precocemente, ed in maniera non occasionale, il bambino al mondo dei suoni e della musica e 
sensibilizzare le famiglie sui vantaggi che questa pratica comporta. La musica è una buona pratica che sostiene la crescita dei 
bambini con effetto duraturo e arricchisce le opportunità che si possono offrire per una piena valorizzazione delle loro grandi 
potenzialità, puntando sulla ricchezza della relazione e del piacere e non sulla prestazione. Il programma è promosso 
dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la salute del Bambino onlus ed è attivo su tutto il territorio nazionale grazie alle 
reti regionali di operatori, che coordinano e promuovono diverse iniziative locali. Si rivolge alle famiglie con bambini dai primi mesi 
di vita ai sei anni di età. Il cuore di NpM è fornire ai genitori alcune indicazioni per creare momenti di complicità, condivisione e 
divertimento attraverso il gioco sonoro. NpM non si propone, infatti, di insegnare precocemente a suonare uno strumento musicale 
ma di fruire e gioire del fare musica, con l’obiettivo di sostenere la fiducia dei genitori in sé stessi e promuovere il benessere 
personale. La pratica musicale produce molteplici effetti a livello cerebrale gia’ dal periodo neonatale e nei primi 3 anni di vita 
quando il cervello e’ particolarmente plastico e ricettivo. Si attivano aree uditive e, in relazione alle esperienze precedenti, anche 
aree tattili, motorie e visive incluso il circuito del piacere. Le capacità uditive del feto, nonché le reazioni motorie nei confronti di 
stimoli uditivi, si generano a partire dalla ventiquattresima settimana di gestazione. Il bambino è immerso in un bagno di suoni 
dell’ambiente interno di origine materna e fetale, che costituiscono il suo rumore di fondo: battiti cardiaci, movimenti 
respiratori.Anche i suoni dell’ambiente esterno giungono a tutto il corpo attraverso il liquido amniotico, la pelle è ricchissima di 
recettori che amplificano e fanno da cassa di risonanza. Le stimolazioni e le vibrazioni avvengono per trasmissione liquida, tattile ed 
ossea.Sucessivamente l’esperienza musicale, non occasionale, aiuta il bambino a sviluppare proprie capacità di ascolto e 
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osservazione, ad accrescere la propria immaginazione e creatività, ed aumenta l’attenzione e la concentrazione, potenziando cosi’ 
le competenze del bambino anche in attività extramusicali. La musica e’ pertanto una buona pratica che, se attuata precocemente 
e con continuita’, sostiene la crescita dei bambini. 
 

Raffaella Schirò -  laurea in medicina e chirurgia. Specialità Pediatrica. Dirigente Medico Pediatra. Pediatra Libera Scelta 

convenzionato con SSN ATS Milano Città. Dal 2007 Pediatra di Libera Scelta PLS in associazione  Tutela  della salute del bambino ( 
1200 pazienti)  per  loro appropriata crescita, promozione della salute, assistenza  nell’ambito delle cure primarie. Attività di ricerca 
nel territorio (promozione alla lettura e alla musica) Membro direttivo ACPM ( Associazione Culturale Pediatri). Referente Regionale 
Lombardia Associazione Culturale Pediatri: ACP, Referente regionale progetto NpM Nati per la Musica-ACP. Coordinamento 
Nazionale NpM , Membro CSB Centro Salute bambino. Formatore Regionale Lombardia progetto Niente Male Junior progetto 
ministeriale  per la  promozione e diffusione legge 38/2010. Formazione Brazelton 2017-06-05. Formazione Eraly Child 
Development Trieste 2016. Coordinamento Nazionale Nati per la Musica coordina progetti di diffusione e partecipa a multipli 
eventi di diffusione sui benefici razionale dell’uso della musica precoce. UNICEF ottobre /novembre 2014 consulenza per progetto 
di valutazione indicatori child weel beeing e Child Friendly City Initiative  Kazakhstan. Membro CRC UN. Studio pluriennale di  
musica e canto e Canto in coro polifonico. 

 

 

 

Amalia Lavinia Rizzo e Francesca Lanz 

 

"La didattica musicale per l'inclusione: quadri teorici e modelli esemplificativi per la scuola dell'infanzia" 

 

Nell’intervento, si propone una riflessione sulle strategie metodologico-didattiche che, nelle classi di scuola dell’infanzia 
frequentate da bambine e bambini con disabilità, rendono inclusiva l’attività espressivo-musicale. Infatti, nella prospettiva di 
promuovere una scuola e una società inclusive, tanto alla luce dei documenti internazionali, quali la Convenzione per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e l'Agenda 2030, quanto in relazione alle 
Indicazioni Nazionali e  alla normativa scolastica, è fondamentale che, fin dalla scuola dell’infanzia, l’organizzazione del curricolo 
tenga conto della necessità prioritaria di realizzare  ambienti di apprendimento accessibili, equi e solidali, in grado di sviluppare 
l'identità personale, l'autonomia, la competenza e la cittadinanza di tutti e di ciascuno. In particolare, l’intervento metterà in risalto 
ed esemplificherà gli aspetti progettuali, organizzativi e metodologici che caratterizzano l'alto potenziale inclusivo delle attività 
educative che impiegano la musica come un vero e proprio facilitatore dell’apprendimento e della partecipazione di bambine e 
bambini con disturbo dello spettro dell’autismo e deficit intellettivo. 
 

Amalia Lavinia Rizzo: Pianista, diplomata in didattica della musica, specializzata nelle attività di sostegno e in musicoterapia, 

abilitata in musica e in strumento musicale, laureata al DAMS e dottore di ricerca in Pedagogia, si dedica da più di vent’anni alla 
didattica musicale in prospettiva inclusiva. Attualmente, è ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale nel Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma Tre. Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato. A 
seguito di una lunga esperienza operativa in tutti gli ordini di scuola, unita ad attività di ricerca educativa, ha formalizzato il 
concetto di musica inclusiva applicato al contesto italiano della full inclusion individuando, in particolare, una modalità di 
progettazione curricolare specifica per la scuola secondaria di I grado realizzabile da insegnanti musicisti di sostegno. Da molti anni 
è formatrice del personale docente. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali ed è autrice sia di materiali 
didattici per gli insegnanti sia di pubblicazioni scientifiche nell’ambito della didattica per l’inclusione. La sua attività di studio tiene 
conto dell’orientamento dell’Evidence Based Education in campo educativo speciale. Sui temi della didattica musicale inclusiva ha 
pubblicato, con Lucia Chiappetta Cajola, i volumi Musica e Inclusione. Teorie e strategia didattiche (Carocci) e Didattica inclusiva e 
musicoterapia. Proposte operative in prospettiva ICF-CY ed EBE (FrancoAngeli) e con Maria Teresa Lietti, Musica e DSA. La didattica 
inclusiva dalla scuola dell’infanzia al conservatorio (Rugginenti). 
 

Francesca Lanz -  formatrice musicale è esperta delle principali metodologie di didattica musicale per l’infanzia. Formatasi nella 

danza e nel sassofono jazz, si è poi dedicata totalmente alla didattica musicale per l’infanzia, specializzandosi nella Metodologia 
Orff e nella metodologia Dalcroziana attraverso l’espressione corporea nel corso quinquennale del Conservatorio “C.Pollini” di 
Padova sotto la guida di Susanne Martinet. Affianca un’intensa attività educativo-didattica nella scuola dell’infanzia con la 
formazione e l’aggiornamento di musicisti, operatori musicali e insegnanti. Tra questi, il Dipartimento di Didattica della Musica del 
Conservatorio Nino Rota di Monopoli in cui è stata titolare degli insegnamenti di “metodologie dell’espressione corporea” e di 
“tecniche corporee funzionali” all’interno dei corsi dei bienni abilitanti. Per il Dipartimento di Didattica della Musica del 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma ha ideato e tenuto il seminario “Progettare il curricolo musicale nella scuola dell’infanzia”, 
parte del corso di “Metodologie dell’educazione musicale”.  E’ titolare dell’insegnamento di “Musica e Strumentario Orff” nel Corso 
Nazionale di Formazione “Metodologia e pratica dell’Orff Schulwerk” diretto da Giovanni Piazza e Francesco Galtieri. Ha collaborato 
nel progetto internazionale “Orff meets classic” per la diffusione della musica classica nella didattica orffiana presentato in 
Slovacchia nell’estate del 2017. Per l’ISFOL/IAS ha collaborato nella progettazione e la realizzazione del progetto pilota MuMi 
(Musica e Minori). Ha collaborato nel progetto MIUR/INDIRE MusicaèScuola. 
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Giuliana Pella  

 

"Scuola dell'infanzia stato dell'arte: quale musica per tutti" 

 

LE ASSOCIAZIONI MUSICALI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: COME E PERCHE' 

L'infanzia accoglie gli stimoli musicali in un modo proprio, come ogni età. Esiste una diffusa realtà didattica italiana che da molti 
anni si muove con competenze  specifiche in questo campo: nella scuola pubblica e nelle scuole di musica, nei centri di ricerca, nelle 
reti professionali di confronto, con una documentazione spesso condivisa sul web.  Sono insegnanti specializzati formati e 
provenienti da associazioni, di cui molte riconosciute dal Miur. Come continuare questa strada per garantire e regolamentare un 
intervento di qualità nella nuova scuola dell'infanzia? Una fotografia e una prospettiva da una rete di storiche associazioni che si 
sono raccolte nel Forum Nazionale per l'Educazione Musicale.  
 
Il Forum Nazionale per l'Educazione Musicale nasce nel 2008 allo scopo di creare un tavolo permanente di confronto e di 
coordinamento di associazioni, federazioni, organismi nazionali che a vario titolo operano nel settore dell’educazione musicale. Da 
sempre è un punto di riferimento, uno spazio di discussione e promozione condivisa di iniziative e progetti a favore della musica 
come fattore educativo e formativo. Si consolida come interlocutore privilegiato per l’educazione musicale nella società e nelle sedi 
istituzionali e si costituisce legalmente come associazione nel 2018. E’ luogo di interazione e di valorizzazione del ruolo che 
l’associazionismo da tempo svolge nell’area delle attività musicali educative e culturali. Le peculiarità di approccio, di pensiero e di 
competenze di ogni associazione confluiscono nella consapevolezza comune che la musica, nelle sue varie manifestazioni, svolge un 
ruolo culturale ed estetico imprescindibile nell’intero arco della vita e che la formazione alla musica è un diritto fondamentale di 
tutti i cittadini. 
Il Forum Nazionale delle Associazioni musicali per l’Educazione musicale si pone i seguenti obiettivi: 
- promuovere in ambito culturale, sociale e politico il riconoscimento del ruolo dell’associazionismo per l’educazione musicale nella 
diffusione a tutti i livelli formativi di buone pratiche e di esperienze educative musicali; 
- sollecitare le istituzioni in ordine all’esigenza di garantire ed estendere la presenza stabile ed organica dell’insegnamento della 
musica nella scuola di ogni ordine e grado, con docenti in possesso di adeguate competenze certificate; 
- operare per favorire la costituzione a livello regionale di Sistemi Formativi Integrati Musicali che coinvolgano organismi 
istituzionali (Conservatori di musica, Università, Scuole, Enti locali) ed associazionismo (terzo settore) sia nell’ambito educativo-
scolastico, che nell’ambito di progetti rivolti al sociale; 
- far emergere il ruolo che le Associazioni – in collaborazione con i Conservatori di Musica, le Università e la Scuola – possono avere 
nella formazione iniziale e continua degli insegnanti e di operatori musicali nel settore socio-educativo; 
- sollecitare le Istituzioni ad autorizzare formule amministrative e fiscali che favoriscano la diffusione dell’educazione musicale. 
Il Forum è costituito da venti delle principali associazioni, federazioni e organismi nazionali che si occupano a vario titolo di 
educazione musicale in Italia. Esse comprendono docenti del mondo della scuola, dell’Alta Formazione artistica, musicale e 
coreutica (AFAM – Conservatori di Musica), Associazioni del Terzo Settore, Federazioni, Scuole di Musica e Centri di Ricerca 
accreditati presso il Miur. 
In numeri rappresenta quasi 3000 associazioni affiliate con oltre 160.000 soci e circa 10.000 lavoratori nel settore dell’educazione e 
formazione musicale. 
Le Associazioni : 
AIdSM - Associazione italiana delle scuole di musica 
AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale 
AIJD – Associazione Italiana Jaques-Dalcroze 
AIKEM – Associazione Italiana Kodály per l'Educazione Musicale 
AML – Associazione Musical Garden 
ANBIMA - Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome 
CANTASCUOLA 
CDM onlus – Centro Didattico Musicale 
CENTRO GOITRE – Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre 
COMUSICA – Coordinamento dell'Orientamento Musicale 
CSMA – Centro Studi Musica & Arte 
CSMDB / MUSICHERIA.net – Centro Studi musicali e sociali Maurizio Di Benedetto 
DDM-GO – Docenti Didattica della Musica – Gruppo Operativo 
FENIARCO – Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali 
MUSICA IN CULLA – Music in Crib – Associazione internazionale 
OSI – Orff-Schulwerk Italiano 
ISI – Istituto Suzuki Italiano 
SPMT – Scuola Popolare di Musica di Testaccio 
SPM Donna Olimpia – Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia 
TAVOLO PERMANENTE delle Federazioni Bandistiche Italiane 
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Giuliana Pella -  Dopo gli studi accademici di pianoforte, segue una formazione sulla vocalità, l'improvvisazione, la musica 

d'insieme, la didattica. Svolge attività concertistica come pianista, tastierista e trombonista. Dal 1991 lavora come insegnante di 
pianoforte, propedeutica e musica di insieme, e come organizzatore e promotore di rassegne musicali e attività didattiche. Dal 
2005 è direttore didattico della Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma. E' presidente del Forum Nazionale per l'Educazione 
Musicale che riunisce ad oggi 21 storiche associazioni e federazioni musicali italiane.  

 
 

Marco Morandi e Annalisa Spadolini 

 

“Il progetto Musicascuola”: un modello per la valorizzazione delle buone pratiche in ambito didattico. 

 

Musica a scuola è un progetto realizzato e promosso da Indire (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa) in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica. E’ volto a documentare, 
promuovere e sostenere nel merito le buone pratiche didattiche in ambito musicale utilizzate dai docenti del primo e del secondo 
ciclo di istruzione. Il Progetto promuove il confronto e la collaborazione fra i docenti, come chiave per la divulgazione di pratiche 
didattiche innovative e/o efficaci. Il Portale “musicascuola.indire.it” mette in atto i principi del progetto e rappresenta un esempio 
replicabile di organizzazione e indicizzazione di buone pratiche didattiche all’interno di un ambiente web. 
 

Marco Morandi - ricercatore Area Tecnologica. Dottore in Scienze Politiche con conseguimento di competenze informatiche 

applicate alla didattica della storia, compositore e musicista diplomato al Conservatorio di Firenze. Progettista e sviluppatore di 
applicazioni web dal 1998, autore di metodi di apprendimento musicale e autore di pubblicazioni a carattere storico. Collabora con 
Indire dal 2004 ed è attualmente responsabile presso Indire della Struttura di Ricerca “Didattica Laboratoriale ed Innovazione del 
Curricolo nell’area Artistico/Espressiva”, coordinatore del progetto “Musica a Scuola” e coordinatore dell’”area musica” all’interno 
del progetto PON Didattica Laboratoriale Multidisciplinare (2017/2019). 
 

Annalisa Spadolini - funzionario  presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio Formazione docenti. Dal 2007 è 
componente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, presieduto dal Prof. Luigi 
Berlinguer presso il MIUR. Dal 2016 con Decreto del Ministro dell’Istruzione  n. 529 è coordinatore nazionale del Nucleo tecnico 
Operativo dello stesso Comitato. Musicista professionista, docente di strumento, da anni coniuga l’attività di musicista a quella di 
ricercatrice e di formatrice. E’ invitata a tenere relazioni in Convegni nazionali e internazionali e pubblica per riviste specializzate nel 
settore musicale. Ha fatto esperienze teatrali e cinematografiche in qualità di interprete e autrice di testi. E’ direttore artistico di 
eventi musicali. Partecipa in qualità di Presidente di giuria a numerosi concorsi nazionali per ensemble musicali, organizzati dal 
MIUR,  dei quali è anche l'ideatrice , collaborando anche con Associazioni musicali nazionali. Negli anni 2011 -2015 ha organizzato e 
coordinato per il MIUR 20 Progetti nazionali di formazione in servizio, destinati a più di 8000 docenti di musica delle scuole di ogni 
ordine e grado, E’ referente nazionale MIUR  per  lo stato di attuazione organizzativo e didattico del DM8/11. Negli anni 2008-2013 
è stata coordinatrice del “Forum nazionale per l’educazione musicale". Dal 2015 è membro incaricato dal Ministro dell'Istruzione 
dell'Università e della ricerca  del CDA dell'Istituto superiore di studi musicali "G. Briccialdi" di Terni". Nell' a.s. 2016-2017 ha 
coordinato a livello nazionale il progetto "Musica è scuola" progetto pilota nazionale su attività laboratoriali, di ricerca e 
formazione. Ha partecipato ai lavori del gruppo di lavoro per la stesura del D. Lvo 13 Aprile 2017 n. 60 ed ha contribuito   alla 
stesura  di alcuni relativi decreti attuativi. Dal 2018 è componente per INVALSI dei Nuclei esterni di valutazione per il sistema 
nazionale di valutazione del sistema scolastico. Attualmente è  il coordinatore generale per il MIUR-CNAPM del Progetto "Musica a 
scuola". (ww.musicascuola.indire.it) svolto in collaborazione con INDIRE, progetto che ha  l'obiettivo di promuovere la ricerca 
didattica e la creazione di una community di docenti attraverso la creazione di un sito repository di buone pratiche didattiche svolte 
dai docenti di musica delle scuole di ogni ordine e grado. 
 

 

 

Manuela Kelly Calzini 

 

Trinity Stars: I benefici delle arti creative nello sviluppo dell’apprendimento in età precoce 

 

Nel corso degli ultimi decenni sono stati condotti numerosi studi sul legame fra la pratica di attività artistiche e lo sviluppo delle 
capacità cerebrali dell’individuo durante la prima infanzia e tale dibattito si è fatto ancora più interessante con la diffusione delle 
neuroscienze. L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, ecc.), coinvolge infatti tutti i sensi del bambino e 
ne rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. Durante la crescita dell’individuo le arti continuano a 
influenzare lo sviluppo del cervello, le abilità, la creatività e l’autostima, favorendo inoltre l’interazione con il mondo esterno e 
fornendo una serie di abilità che agevolano l’espressione di sé e la comunicazione. L’ente certificatore Trinity College London da 
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sempre riconosce l’importanza delle arti creative nello sviluppo apprenditivo. Grazie alla sua lunga esperienza nella valutazione e 
nello sviluppo di esami mirati ad accrescere la motivazione e l’autostima, Trinity ha creato uno strumento di valutazione formativa 
per le arti creative nel quale i bambini, già dall’età di 3 anni, possono esprimere le loro competenze ed essere al contempo 
valorizzati a prescindere dalle loro abilità. 
 

Manuela Kelly Calzini -  Laurea in lingua e letteratura italiana .Coordinatore Accademico per l’Italia Trinity College London -Italy 

Responsabile Sviluppo & Ricerca Trinity College London –Italy. Relatore in vari convegni ed eventi di formazione in Italia e all'estero. 
Formatore CLIL. Autore corsi didattici per la  lingua inglese . Collaboratore con l’Istituto di Lingue Straniere presso Università di 
Vilnius (Lituania). Docente Formatore esperta in progetti Socrates. Formatore per la Toscana per docenti Hocus & Lotus (modello 
psicolinguistico nell’apprendimento delle lingue straniere in età precoce). Docente di madrelingua  inglese; docente in corsi di 
preparazione al Trinity (ESOL e ISE). Docente di Lingua Inglese (II-III Livello – B1/B2) c/o Centri Territoriali Permanenti per l’E.D.A. 
Docente Formatore (Metodologia e Didattica) nel Corso di Formazione Inglese 500 ore per docenti di scuola primaria; precisamente 
per conto di: VI Circolo di Arezzo (200h), Circolo Didattico di Bibbiena (120h), Circolo Didattico di Montevarchi (80h). Docente 
formatore (Lingua) nel Corso di Formazione Inglese 50 ore per docenti di scuola primaria in servizio; area: Casentino (AR). Lettore 
Madrelingua Inglese in classi di conversazione. E-tutor corso di formazione per docenti di lingua straniera (D.M. 61/2004). E-tutor 
corso di formazione per docenti di lingua straniera (D. Lgs. 59/2004). Docente formatore d'aula nei corsi di formazione di lingua 
inglese per insegnanti di scuola primaria (C. M. 144/2005). E-tutor nei corsi di metodologia e didattica della lingua inglese per 
insegnanti di scuola primaria (C.M. 144/2005). Moderatore laboratori sincroni - corso di formazione on line per docenti di lingua 
inglese della scuola primaria (C.M. 144/2005). Direttore Corsi di formazione di lingua inglese e glottodidattica FSE 

 

 

 

Paola Anselmi e Claudia Fiume 

 

“Musica, musica che vien dal mare ( che ci aiuta ad educare)…” 

 

Conoscersi, ri-conoscersi, comunicare attraverso la musica tra maestre, operatori musicali e  bambini del Mediterraneo. 

 

L’intervento vuole raccontare di un’esperienza portata avanti nelle Scuole dell’infanzia di Italia, Grecia, Cipro e Spagna, a supporto 
dei campi di esperienza descritti nelle indicazioni nazionali: la conoscenza del mondo attraverso la scoperta, la pratica e 
l’apprendimento della propria e altre culture alla luce di un’esperienza di natura storico – artistica. Un mondo fatto di suoni diversi 
ma simili, di immagini vive da paesi con i colori di uno stesso mare, di movimento creativo ed espressivo che ha aiutato i bambini a 
conoscere ‘l’altro’ al di là del mare e nello stesso tempo a creare connessione e collaborazione con i compagni accanto a lui.  La 
natura olistica di tutto ciò che con i bambini e le insegnanti è stato vissuto - la musica come danza, espressione corporea, 
trasformazione, creatività infantile, senso di appartenenza e sentimenti di accoglienza e condivisione, musicalità di una lingua 
diversa, momenti di collaborazione e ideazione comune, disegno e manipolazione e molto altro – ha lasciato segni importanti nel 
bagaglio didattico delle maestre e degli operatori musicali, suggellando una sinergia auspicabile in futuro tra l’istituzione scolastica 
e il mondo dell’associazionismo del terzo settore. Ha inoltre fatto riscoprire ai bambini l’idea di essere parte di un grande 
organismo, e ha fatto loro vivere (seppure a questa età inconsapevolmente) quanto la comunicazione musicale  si sviluppa in 
parallelo con il linguaggio come parte fondamentale del potenziale evolutivo umano per la crescita socio-culturale. Non ultima - per 
tutti i protagonisti dell’esperienza ovvero maestre, bambini, genitori e operatori musicali - la riscoperta di repertori di tradizione: 
giochi musicali e balli popolari, di grande significato transgenerazionale. Repertori da rielaborare e reinventare, in un percorso di 
attualizzazione che rende i giochi musicalmente interessanti ma nello stesso tempo potenzia una connessione più profonda tra 
scuola e famiglia alla luce di musica familiare ed emotivamente riconoscibile.. 

 

Paola Anselmi - maestra elementare, pianista e clavicembalista, formatrice, ideatrice e Presidente della Associazione 

internazionale Musica in Culla – Music in Cribe, coordinatrice del Dipartimento Prima Infanzia della Scuola Popolare di Musica 
Donna Olimpia. Maestra elementare, si è specializzata nella didattica musicale per la prima infanzia negli Stati Uniti  e presso 
l'Università Autonoma di Barcellona sotto la guida di Edwin Gordon e Beth Bolton e in Italia sotto la guida del M. Giovanni Piazza. 
Dal 1991 insegna pianoforte presso la Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia di Roma, ed è docente e coordinatore dei corsi 
di “Musica in culla” (educazione musicale da 0 a 3 anni).  Ha fondato e dirige il Corso internazionale di formazione ‘Musica in Culla’.  
Dal 1999 lavora nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento per insegnanti e operatori musicali per la Scuola Popolare di 
Musica Donna Olimpia, la Regione Lazio, il Ministero della Pubblica Istruzione, l’XI Dipartimento delle Politiche Educative, i Municipi 
di Roma, il Centro didattico di Fiesole, i Comuni di Rieti, Terni e Macerata, Firenze e Modena, tenendo seminari e Corsi di 
Formazione pluriennali. E’ iscritta nell’albo dei formatori di II livello di Roma Capitale. Ha tenuto master e workshop nell’ambito dei 
Corsi di Didattica nei Conservatori di Bolzano, Roma, Lecce, Trento e Latina e nelle Università di Bolzano, Bressanone e Lugano, con 
cui collabora stabilmente da 6 anni. Da 6 anni svolge attività di formazione in Istituzioni educativo/musicali spagnole come i 
Conservatori di Malaga, Granada e Palma di Maiorca, l’Università di Granada, il Centro Archè di La Coruna e Associazioni musicali di 
Barcellona, e collabora con la Scuola di Musica e Danza ‘Afinarte’ di Madrid per la diffusione del Progetto ‘Musica in Culla’ 
sull’intero territorio spagnolo. Ha partecipato come relatore a numerose conferenze nazionali ed internazionali. Da 14 anni porta 
avanti uno scambio di attività didattico - formative tenendo workshop per gli insegnanti e classi per i bambini israeliani e palestinesi 
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a Tel Aviv, Gerusalemme, Bethlemme e Ramallah. E’ fondatrice del gruppo ‘Musicullanti’, che organizza da anni Concerti interattivi 
per l’ infanzia, in una formula originale creata dal gruppo stesso e li diffonde in Italia e all’estero. Ha pubblicato articoli sia di 
carattere storico nell’ambito clavicembalistico, che di carattere didattico su riviste e libri specializzati del settore;  oltre a libri di 
esperienze scolastiche e di didattica applicata. E’ il rappresentante per l’Italia del Forum Early Childood Music Education in the 
Mediterrenean , che coinvolge paesi dell’aria del Mediterraneo per la ricerca di nuovi approcci educativi musicali interculturali nella 
prima infanzia nell’area mediterranea.. E’ co-curatrice del nuovo ‘Manuale per una Educazione Musicale per la Prima Infanzia nel 
Mediterraneo’ (http://www.ecmeinmediterranean.com/index.php/en/) e co-autrice dell’E-book relativo al Progetto Musichild 
Erasmus plus, a cui ha collaborato come membro del team europeo dal 2014 al 2017. 

 

Claudia Fiume - Laurea triennale in Scienze dell’educazione. Educatrice. Coordinatrice e proprietaria dell'asilo nido e scuola 

dell'infanzia Patatrac. Si occupa della selezione e gestione del personale, della supervisione di tutte le attività didattiche e della 
programmazione. Gestisce inoltre attività di accoglienza e informazioni sul servizio. Si occupa inoltre dei tirocinanti, della loro 
gestione, monitorando la loro esperienza nel rispetto delle attività dei bambini e di quelle degli educatori. Organizza e gestisce corsi 
aggiuntivi per arricchire l'offerta formativa della sua scuola, ad esempio corso di inglese con Hocus & Lotus, corso di musica con 
l'associazione "Donna Olimpia", corsi pomeridiani di teatro e di yoga.  

 

 

 

Alessandra Farro e Ilaria Turrin 

 

“Crescendo con un Violino” 

 

Il progetto “Crescendo con un Violino” è un percorso formativo rivolto a docenti ed educatori delle scuole dell’Infanzia e della 
Primaria con o senza specifiche conoscenze musicali ed ai piccolissimi dai tre anni di età: scoperta del mondo sonoro attraverso la 
conoscenza, l’approccio e la manipolazione del violino strumento musicale capace di “crescere” con gli individui. Il metodo  si basa 
sul carattere emozionale, affettivo ed immaginativo della musica attraverso uno strumento musicale, riconoscendone il valore 
creativo e lo sviluppo tramite l’elemento della fantasia. Un gioco “intelligente” per favorire l’armonia psicomotoria dell’individuo, la 
sua crescita conoscitiva e cognitiva ed  il potenziamento dell’interdisciplinarietà dell’elemento musica con tutti i campi 
dell’apprendimento. L’educazione musicale agisce in modo positivo su tutti i settori dell’apprendimento ed è un compendio in 
grado di potenziare tutti gli aspetti della crescita dell’individuo. E’ utile strumento per aumentare la consapevolezza dei propri limiti 
e delle proprie qualità. E’ infatti provato che già il semplice ascolto musicale aumenta le capacità di coordinazione e le facoltà di 
trasmettere informazioni più velocemente dal nostro lobo sinistro (che sovrintende l’istinto), a quello destro (che sovrintende la 
razionalità). Avvicinare le nuove generazioni alla musica tramite l’ascolto e la pratica della disciplina stessa, produce risultati anche 
in tutti gli altri settori dell’apprendimento essa infatti contiene la logica matematica e la completezza di un linguaggio scritto e letto. 
L’istinto comunicativo che il bambino esprime attraverso la realizzazione artistica di uno spettacolo va sostenuto e stimolato fin 
dalla tenerissima età: dall’esperienza musicale con uno strumento, alla recitazione con conseguente allenamento alla memoria, al 
canto con intonazione corretta attraverso adeguati esercizi respiratori, alla danza che stimola il coordinamento motorio. 
Educazione alla musica quindi come modus vivendi, come riconoscimento del bello e del buono, non solo per la valenza didattica 
ma anche come educazione al rispetto verso se stessi e verso gli altri. 

Alessandra Farro - appartiene alla generazione di violinisti italiani che si sono affermati nel mondo. Consegue brillantemente il 

diploma di violino presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano e si perfeziona in seguito con Marco Fornaciari. 
Inizia una carriera concertistica che la vede esibirsi coma solista nei migliori teatri d’Europa  accompagnata da orchestre sinfoniche 
di chiara fama internazionale con importanti direttori d’orchestra. In “Duo” con il pianista Marcello Abbado, ha tenuto concerti in 
Europa, Australia, Stati Uniti ,Asia, Cina ,  Giappone,Russia, Hong Kong, Turchia e Kazakistan riscuotendo ovunque unanimi consensi 
di critica e di pubblico. Da diversi anni suona con il pianista Carlo Balzaretti. In qualità di docente, Alessandra Farro svolge un 
attività molto intensa. Ha insegnato in diversi Conservatori di Musica in Italia ed  ha tenuto Master Class di perfezionamento in 
Europa, Cina, Germania, Giappone. E’ membro di giuria di Concorsi Internazionali di violino tra i quali: “A. Curci” Napoli; Stresa; 
“Michelangelo Abbado” Milano; “Shabyt Inspiration” Astana (Kazakistan). Inoltre Alessandra Farro fa parte del progetto italiano 
“Millementi”. Collabora e progetta con diversi Istituzioni quali il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca. Con una 
propria metodologia d’insegnamento, avvicina da più di vent’anni, i bambini alla musica a partire dai 24 mesi, e tiene corsi di 
formazione per gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e della Primaria.  E’ Membro del Comitato Nazionale per l’Apprendimento 
Pratico della Musica   MIUR – ROMA. 

 
Ilaria Turrin - Laurea in Scienze Motorie e Sportive .Laurea in Scienze della Formazione Primaria -indirizzo Scuola dell’Infanzia 

.Abilitazione all’insegnamento del sostegno didattico, conseguito con Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Insegnante di 
sezione presso la scuola dell’infanzia, sezione A, del plesso “S. Nicola II” dell’I.C. Pio La Torre, Roma . Membro della Commissione 
Inclusione nell’A.S. 2013/2014 nell’I.C. Octavia. Funzione strumentale Continuità nell’A.S. 2016/2017 nell’ I.C. Pio La Torre. Funzione 
strumentale per l’Inclusione e referente di plesso per la scuola dell’infanzia, nell’A.S. 2018/2019 
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Chiara Strada e Anna Ammirati 

“Una Musica d’A-mare” 

Giochi musicali “acquatici” per un mare pulito 

Il progetto, che rilascia competenze tecniche musicali, contribuisce a una crescita consapevole e alla conoscenza del mondo nel 
rispetto della natura. I bambini imparano ad amare il mare, attraverso un percorso di condivisione tra esperto esterno e insegnanti 
di classe, in cui l’elemento acqua - familiare e indispensabile nella vita, già in fase prenatale - è protagonista di un’esperienza tattile, 
visiva e uditiva. Fare musica con l’acqua e la costruzione di strumenti musicali ad acqua (con bottiglie, piatti, bicchieri di plastica e 
altri materiali da riciclo) costituiscono una preziosa occasione di ricerca, sperimentazione, creatività e approfondimento della 
percezione di forme, colori, consistenze, temperature...  L’ improvvisazione con questi strumenti sulla canzone “Nel mio mare” 
vede interventi sia del singolo bambino che dell’intero gruppo: questo favorisce comportamenti di ascolto e sostegno verso i 
compagni - per stare bene insieme è importante l’agire responsabilmente, rispettare l’altro e collaborare. Il suono dell’Ocean – 
Drum e la canzone “Onde Sonore Onde” ci hanno dato l’opportunità di sperimentare, con l’ascolto e con il movimento (le onde del 

mare siamo noi), una varietà di andamenti, intensità e timbri. Con la versione italiana della canzone “Banana Boat Song” abbiamo 
giocato con parole nuove, con rime, abbiamo imparato a gestire la voce e a comunicare con il linguaggio verbale. Tutte le attività 
sono risultate profondamente efficaci nel lavoro di inclusione di soggetti oppositivi, con disabilità e provenienti da altre culture, 
grazie all’approccio ludico e multisensoriale, veicolo privilegiato di scoperta della propria emotività, che va a stimolare il 
superamento delle difficoltà individuali e culturali, fornendo un linguaggio universale fruibile da tutti in modo semplice ed empatico 
- ed è proprio qui che ancor più emerge la validità e l’importanza dell’educazione musicale nella scuola dell’infanzia. Da oltre venti 
anni, la presenza dell’esperto esterno nella scuola dell’infanzia è determinata dalla sensibilità e dall’interesse che molte maestre 
mostrano nei confronti dell’attività musicale. Questo consente di creare una preziosa sinergia in un ambiente stimolante, 
caratterizzato dal confronto e dalla collaborazione e dalla profonda convinzione che il bambino è posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti. 
 

Chiara Strada - Ha studiato pianoforte con la clavicembalista Anna Maria Catania, ha studiato canto con la soprano Angela Bucci 

ed è laureata in composizione al Conservatorio di S. Cecilia con il M° Giovanni Piazza. Ha svolto per anni attività concertistiche con 
diversi ensemble di musica antica e contemporanea, nel ruolo di cantante e di compositrice. Completati i tre Livelli di formazione 
dell’Orff-Schulwerk Italiano, è attualmente operatrice musicale in diverse scuole di musica, scuole primarie e scuole dell’infanzia, 
tramite l’Associazione Musica Nova e la APS Polaris. Con l’Associazione Musica Nova inoltre porta avanti un progetto di concerti per 
bambini con musiche da lei scritte. Si è dedicata per quasi vent’anni alla prima didattica pianistica. Tra il 2009 e il 2016, pubblica tre 
libri di pianoforte per bambini nella Collana Didattica Osi (Orff-Schulwerk-Italiano): “Duetti Colorati”, nella versione italiana e 
inglese, “Frottole, Villotte e Villanelle – me le canto e me le suono” e “Tasti & Testi – piccoli cantautori al pianoforte”. Pubblica 
inoltre un suo libro di didattica applicata: “Musica in Cornice”. Nel gennaio del 2013 entra nel direttivo dell’Orff-Schulwerk Italiano 
nel ruolo di consigliere e di referente della Collana Didattica OSI. Nel 2015 fonda a Roma, insieme con Enrico Furzi il “Recording- 
Studio La Strada”. Dal 2016 tiene seminari di “Musica in Cornice”, riconosciuti dall’Orff-Schulwerk Italiano, in tutta Italia. Nel 2016 
pubblica un suo disco di canzoni per bambini, intitolato “Do Re Mi Fauna”. Nel 2018 pubblica un suo libro di storie e ninnenanne 
per bambini intitolato “Si Fa La Nanna – storie e canti per la buonanotte” - Collana Didattica OSI. 
 

Anna Ammirati - Consegue il diploma magistrale nel 1983. Vince il Concorso Pubblico 1984/85 per l’accesso all’insegnamento 

nella Scuola dell’Infanzia. Ha una buona conoscenza della lingua inglese ed è promotrice/tutor di PON di inglese per l’infanzia. Ha 
seguito numerosissimi corsi d’aggiornamento. Da 32 anni è insegnante di ruolo nella Scuola dell’infanzia, attualmente nell’Istituto 
Comprensivo Publio Vibio Mariano a Roma. 

 

Matteo Frasca e Martina Ciapponi 

“La traccia sonora, come composizione musicale e narrativa nelle scuole dell’infanzia” 

L’intervento nelle scuole dell’infanzia si caratterizza nella volontà di promuovere, valorizzare, condividere e riflettere sulla   traccia 
bambina nell’espressione musicale, affinchè si parta da quel che bambine e bambini producono quando entrano in contatto con i 
corpi sonori (corpo e voce, oggetti sonori, strumenti musicali). L’uso di dispositivi come l’esplorazione sonora e l’impiego di alcune 
tecnologie quali il registratore digitale, permettono ad insegnanti e bambini insieme di conservare, ascoltare, discutere delle tracce 
sonore registrate per costruire insieme percorsi di ricerca-azione che vanno dalla composizione di paesaggi sonori e musicali, 
all’invenzione di racconti/fiabe sonore, alla scoperta delle proprie e delle altrui condotte sonore e senso motorie. Si cercano inoltre 
continue assonanze tra musica e narrazione non come ognuno orpello o abbellimento dell’altro, ma come linguaggi intrecciati nei 
principi compositivi, nelle analogie che esistono tra trama e melodia, ritmo, arrangiamento musicale e adattamento di una storia. Il 
ruolo dell’operatore esterno nel contesto educativo è quello di promuovere una sinergia e una complicità  di immaginari tra 
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insegnanti e gruppi classe che, anche (e soprattutto)  in sua assenza, possano portare all’invenzione di percorsi/progetti educativi 
musicali non calati dall’alto, ma  co-costruiti e condotti da bambini e adulti insieme sotto la supervisione dell’esperto, in una ricerca 
che non prevede prestazione o saggi finali ma continue documentazioni durante il percorso da condividere con le famiglie del 
servizio. Martina Ciapponi, insegnante della scuola dell’infanzia “La Torta in cielo di Gianni Rodari”, di Roma, parlerà in particolar 
modo del percorso “Acqua, aria, terra e fuoco” (con estratti video), e di come qualsiasi tema, spesso associato ad esperienze di 
carrattere grafico/espressivo, può essere ricondotto alla matrice sonora che alimenta e promuove l’espressione musicale –
compositiva  dei bambini, durante la routine scolastica. 

Matteo Frasca  - Presidente dell’associazione Matura Infanzia e del Circolo Gianni Rodari,, membro del Centro Studi Musicali e 
sociali Maurizio Di Benedetto, coordinatore dei Tavoli Arte, Musica e Teatro per il 3-18 , come referente del Centro Risorse 
Educative e Didattiche del Cred Valdera  e del Cred Val di Cecina (Pisa).  È referente del progetto “radioscuola” e membro del 
Gruppo di Coordinamento del Tavolo Permanente Musica 0-6. Chitarrista, e autore musicale per il teatro, regista e attore dello 
spettacolo “Quattro spiriti e un drago musicale” insieme a Chiara Morucci e Roberto Mazzoli, spettacolo per un’educazione 
musicale partecipata, riservato alle scuole dell’infanzia. Scrive per Zeroseiup, Musicheria  e la rivista Bambini. Di prossima 
pubblicazione “Fare musica con le storie. Nuovi dispositivi tra musica e narrazione per la scuola dell’infanzia”(FrancoAngeli 
Edizione).  

Martina Ciapponi - Laureata in psicologia, in servizio nelle strutture educative del  comune di Roma da 13 anni, insegna nel 
progetto zero sei "Nido Loris Malaguzzi" "Torta in Cielo di Gianni Rodari" mucipio XI da 8 anni sia come educatrice che come 
insegnante. Attualmente è insegnante e referente della documentazione educativa e delle attività integrative nella scuola 
dell'infanzia "La Torta in Cielo di G.Rodari" 

 

Paola Del Giudice e Silvia Morgese 

“In viaggio con la musica” 

racconti di progetti per la riscoperta di un repertorio identitario e interculturale nell'educazione Musicale per l'Infanzia. 

La musica con e per i bambini come possibilità di un viaggio metaforico e allo stesso tempo vivo, attivo ed esperienziale alla ri-
scoperta di un paesaggio e di un repertorio sonoro in cui gli aspetti etnicomusicali e interculturali, con particolare riguardo al 
contesto del Mediterraneo, si offrono come ulteriore e fondamentale possibilità di crescita, musicale e non solo, dei bambini. 
Partendo dall'approccio metodologico di “Musica in Culla” (in cui le parole chiave riguardo ai contenuti e all’ambiente di 
apprendimento per i bambini nella fascia 0-6 anni sono varietà, complessità, contrasto, empatia, espressività, rispetto, ricerca, 
confronto, uso del linguaggio musicale come contributo allo sviluppo musico-motorio-espressivo dei bambini), in questi ultimi anni 
ci siamo dedicati al recupero, alla rielaborazione e diffusione del repertorio musicale tradizionale campano e napoletano in 
particolare, rivolto ai bimbi già piccolissimi. L'enorme ricchezza musicale del repertorio offre infatti ai bambini un paesaggio sonoro 
molto articolato, un materiale musicale che, essendo tra l'altro parte dell’identità sonora degli adulti di riferimento (docenti, 
educatori e genitori che compartecipano attivamente al percorso di formazione musicale dei bambini), consente a questi ultimi di 
essere modelli musicali efficaci per i bimbi. In particolare ci siamo dedicati al progetto di ricerca-azione Viviani in Culla dedicato alla 
rielaborazione e alla diffusione del repertorio musicale di Raffaele Viviani2 per i bambini nella fascia 0-6 anni. Il percorso musicale 
svolto sia al Nido che nella Scuola dell'Infanzia - con le dovute declinazioni rispetto alle differenti fasce di età - è partito da un primo 
approccio ad un vasto repertorio sonoro (musica fatta di suoni naturali, del corpo, dello strumentario, attraverso la tecnica del 
Dialogo sonoro che consente ai bambini di “manipolare”, elaborare e trasformare continuamente gli elementi sonoro musicali 
proposti) passando per la rielaborazione di filastrocche tradizionali del repertorio nazionale e internazionale3 , per poi addentrarsi 
nel vivo di un viaggio musicale che tracciasse un ideale filo conduttore tra un repertorio identitario e un repertorio allo stesso 
tempo interculturale quale quello che poteva essere il paesaggio musicale delineato da Viviani (in cui si ritrovano frammenti 

etnofonici dell'area meridionale, proverbi, filastrocche, allitterazioni, la documentazione di vari mestieri di strada con i loro richiami 

vocali nonchè di musicanti girovaghi... un paesaggio sonoro, quello della Napoli a cavallo tra il XIX e XX secolo che per la sua storia 

culturale è crocevia di tante identità sonore del bacino del Mediterraneo). Abbiamo quindi scelto sei brani di Viviani , selezionando 
al loro interno cellule particolarmente significative per la rielaborazione secondo la metodologia di Musica in Culla e 
contemporaneamente abbiamo fatto incursioni nel repertorio folclorico nazionale e internazionale rappresentativo di luoghi e 
civiltà diverse. Il percorso prevede la partecipazione attiva non solo degli operatori musicali e dei bimbi, ma anche e soprattutto dei 
docenti. Richiede il confronto e lo scambio continuo sulla metodologia adottata, sulle ricadute potenziali ed effettive nel gruppo, 
sulle specifiche necessità/evoluzioni dei singoli bimbi ma anche dei singoli docenti, sia in fase preliminare rispetto all’attivazione del 
percorso stesso che in itinere e al termine. Questo comporta la possibilità per noi e per le/i docenti di confrontarci e monitorare 
l’effettiva ricaduta delle strategie didattiche e dei contenuti specifici non solo nel tempo dedicato al percorso musicale, ma anche 
rispetto a quanto avviene nel tempo scuola quando noi non ci siamo. Un esempio tra i tanti è l’utilizzo/trasformazione da parte dei 
docenti di spunti musicali vissuti durante la lezione di musica all’interno di routine prettamente scolastiche, o di attività e contenuti 
didattici organizzati dai docenti. L'efficacia dell'utilizzo anche di un repertorio tradizionale sta inoltre nella possibilità, per i docenti, 
di sentirsi a proprio agio nella rielaborazione di un materiale musicale che ha forti elementi di familiarità con il proprio paesaggio 
sonoro. Resta inoltre fondamentale l'opportunità che un simile percorso ha fornito a tutti, anche agli operatori musicali, di 
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riscoprire e rivalutare un patrimonio enorme dal punto di vista etnomusicale, in grado di influenzare positivamente la crescita 
musicale, affettiva e culturale di ciascuno di noi, fin da piccino. 

 

Paola Del Giudice - Operatore di II Livello  dell’infanzia per la  Regione Campania 2013. Diploma di formazione professionale in 

Musicoterapia conseguito presso il “Corso di formazione professionale in Musicoterapia Umanistica” presso l’AIMU Associazione di 
Musicoterapia Umanistica di Napoli. Corso di alta formazione per Esperto in Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali nella 
Net Economy (presso la SDOA-Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale. Corso di perfezionamento in Scienze Umane e Nuove 
Tecnologie presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli. Laurea in Conservazione dei Beni Culturali- Istituto Universitario Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. Fonda e dirige dal 2006, insieme ad Antonio Ascione, il Polo educativo La Fabbrica del Divertimento - 
Didattica ed Eventi - in Ercolano –Na. La Fabbrica si caratterizza per l’attivazione di laboratori, corsi, attività culturali in ambito 
musicale, ambientale, artistico, tecnologico e linguistico in cui emergano il valore pedagogico dell' "imparare facendo" e la 
ricchezza che deriva dal "fabbricare" il proprio sapere con divertimento. Ecco quindi la volontà di concretizzare questa ricchezza 
con intrecci di esperienze diverse, in uno spazio, sia fisico che ideale, in cui arte, musica, natura, lingue e culture straniere, e poi 
negli anni teatro, movimento creativo e tanto altro ancora, potessero integrarsi e giovarsi di pratiche e metodologie estremamente 
attive e rispettose della creatività di ciascuno (www.lafabbricadeldivertimento.it ).Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione 
Internazionale Musica in Culla – Music in Crib. in qualità di operatore Musica in Culla conduce laboratori per bambini nella fascia 0-
6 anni sia presso le scuole (Nidi e scuole dell'Infanzia) che presso il proprio centro, La Fabbrica, che è parte della Rete Internazionale 
Musica in Culla. Dal 2003 ad oggi conduce in qualità di docente-esperto esterno Laboratori espressivo musicali e artistici 
nell'ambito di progetti per la scuola dell'Infanzia e Primaria (PON, POF, Convenzioni dedicate tra La Fabbrica e le scuole stesse) 

 

Silvia Morgese – Laureata  in Conservazione dei Beni Culturali. Indirizzo Archeologico. Conoscenze teoriche e pratiche del mondo 

antico, con particolare riferimento alle civiltà del Mediterraneo. Corso OPI Operatrice dell’infanzia. Basi di pedagogia, pedagogia 
sociale, psicologia dell’età evolutiva, psicologia relazionale e sociologia della devianza. Coordinatrice pedagogica. Programmazione, 
progettazione e supervisione didattica e pedagogica. Educatrice e responsabile della progettazione didattica. Socia fondatrice della 
TUTTIGIUPERTERRA SRL – IMPRESA SOCIALE che lavora con impegno e dedizione nel settore dell’istruzione.  In particolar modo si 
occupa dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, proponendo attività didattiche alternative, ludiche e creative che possano 
fornire gli strumenti adatti per una formazione sana e completa. Guida e gestisce gruppi classe, attività musicali, espressivo-
figurative, artistiche, di comunicazione sociale e di progettazione partecipata. 

 

Marco Messina e Maria Giuseppina Bianchi 

“L’educazione attraverso la musica” 

Musical Garden – Children’s Music Laboratory 

Nel periodo di età che va dalla nascita ai sei/otto anni si completa nel bambino la formazione neurologica che permetterà il 
successivo sviluppo delle conoscenze superiori. In particolare dai 12 mesi ai tre/quattro anni, come sosteneva  la dottoressa Maria 
Montessori, il bambino è “un genio linguistico”. E' infatti in questo delicato e straordinario periodo che il bambino passa dalla 
conoscenza e l'uso di una ventina di vocaboli ad un completo uso della sua lingua madre e di ogni linguaggio faccia parte del suo 
ambiente.  La musica è in assoluto il linguaggio più completo per la formazione del cervello umano in quanto contiene tutte le 
caratteristiche di una lingua con un ulteriore vantaggio legato alle funzioni emotive, alle funzioni specifiche del corpo e delle mani 
necessarie anche all'uso strumentale. Il percorso didattico Children's Music Laboratory è nato proprio dalla osservazione di tutti gli 
elementi necessari al completo sviluppo neurologico creando uno schema di lavoro ludico-operativo finalizzato a tale scopo. 
Proposto nelle scuola, Children’s Music Laboratory, ha come obiettivo lo sviluppo educativo ed armonico del bambino attraverso il 
far musica. Nucleo della metodologia l'interiorizzazione del linguaggio musicale attraverso il coordinamento motorio, la vocalità, la 
sensibilizzazione dell’orecchio, il coinvolgimento globale di tutta la persona e delle sue specificità espressive. Children’s Music 
Laboratory si articola attraverso diverse vie di stimolazione contenute nel piano generale di ogni lezione coinvolgendo tutti i campi 
di esperienza e promuovendo lo sviluppo di competenze globali ed unitarie, l’educazione attraverso la musica. 
Struttura della lezione CML 

Saluto, appello: indica l'inizio della lezione, consente all'insegnante una verifica dell'attenzione, dell'intonazione, del controllo del 
corpo, della memoria melodica, ritmica e armonica. Ritmi : attraverso schemi ritmici applicati al movimento, all'uso di strumentini, 
di figure musicali, i bambini possono acquisire nuove competenze sia musicali che linguistiche che diverranno negli anni successivi 
anche lettura della notazione musicale. Tuffi (cadenze): vengono memorizzate le cadenze, le scale, gli arpeggi, gli intervalli prima 
soltanto attraverso l'uso del corpo e negli anni successivi con l'ausilio di elementi grafici, notazione, tastiera. Canzoncine di 
repertorio: tutte le canzoncine hanno coreografie mirate ad aspetti differenti quali fraseggio, motricità fine, memoria cinestesica, 
uso dello spazio, memorizzazione, ecc... Uso degli strumentini: attraverso specifici esercizi si consolidano capacità motorie, 
conoscenza del proprio corpo, rapporto tra gestualità e linguaggio. Memorizzazione: durante la lezione filastrocche e scioglilingua 
creeranno un bagaglio mnemonico e la capacità di utilizzare e conoscere nuovi vocaboli, interpretare immagini, sviluppare 
autonomia espressiva. Canzoni per fare: sono brani appositamente scritti per aiutare nella memorizzazione di sequenze del 
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movimento e far crescere competenze specifiche nell'uso della motricità fine. Saluto finale: indica la fine della lezione, prevede una 
coreografia mirata a diversi scopi didattici quali l'inchino in pubblico, la conoscenza delle scale maggiori o minori, il canto in canone. 
Una caratteristica importante del Children's Music Laboratory è la costante richiesta di osservazione, attenzione, imitazione che 
coinvolge il gruppo e ne trasmette collaborazione, rispetto, disciplina in maniera spontanea e quasi inconsapevole. In tutta la 
lezione il ritmo di proposte è serrato e molto attivo per evitare cadute di attenzione nel rispetto e nell'osservazione delle difficoltà 
che possono insorgere e per risolvere le quali l'insegnante adotterà soluzione musicali che coinvolgano l'intero gruppo. Durante la 
mia esperienza ho potuto notare modifiche sostanziali nello sviluppo cognitivo, disciplinare, sociale ed affettivo dei bambini con i 
quali il progetto musicale (nello specifico il corso CML che contiene tutti gli elementi utili al completo e corretto sviluppo 
neurologico e didattico) è stato applicato nell'età prescolare (scuola dell’infanzia) o scolare (scuola primaria). Una ragione 
importante di questo risultato è appunto legata al processo mentale caratteristico della prima infanzia che vede il bambino 
sperimentare in maniera assolutamente fiduciosa e senza blocchi mentali le proposte del maestro. Da diversi anni CML viene 
adottato nelle scuole dell’infanzia e nelle prime classi della scuola primaria. L’intervento settimanale dell’esperto, svolto in sinergia 
con l’insegnante “accogliente”, trova continuità nella pratica delle attività durante gli altri giorni della settimana. Gli esperti, 
insegnanti specificatamente formati, forniscono agli insegnanti che quotidianamente incontrano i bambini nelle scuole, strumenti 
ed idee per programmare, realizzare e sostenere il loro intervento. In molte situazioni scolastiche il processo didattico musicale è 
stato anche mezzo per progetti interdisciplinari e di recupero anche grazie alla disponibilità e capacità di colleghi che hanno saputo 
far tesoro e trasformare gli elementi secondo diversi aspetti. Ad esempio ritmo è diventato anche matematica, testi di canzoncine 
esercizi di lettura o ricerca, uso del corpo e dello spazio geografia e orientamento, esecuzioni pubbliche o spettacoli, disciplina e 
capacità di ascolto, eccetera... 

Marco Messina - flautista e didatta. La sua attività concertistica lo vede da sempre impegnato come solista ed in gruppi da 

camera e di ricerca di musica antica e musica etnica e popolare. Ha tenuto concerti in Italia, Russia, Austria, Germania, Spagna, 
Moldavia, Romania, Albania, Tunisia, Francia, Belgio, Olanda, Grecia, Cile, Argentina, Messico. La sua passione per la didattica 
musicale ed in particolar modo il suo interesse per l’educazione dei bambini in età precoce attraverso la musica, lo conducono nel 
1996 alla scoperta del Metodo Suzuki. Nel 1998 fonda la prima scuola Suzuki del sud Italia. Attualmente insegna flauto Suzuki 
presso il Centro Suzuki di Casagiove in provincia di Caserta; è direttore artistico e country director per l'I.S.I. (Istituto Suzuki Italiano) 
presso l'E.S.A. (European Suzuki Association); è referente per il flauto Suzuki presso l’International Falaut Campus di Salerno. E’ 
inoltre docente di flauto e direttore d’orchestra presso l’Istituto Comprensivo Statale “R.Bonghi” di Napoli. L’orchestra da lui diretta 
ha vinto molti concorsi tra i quali, per tre volte consecutive il Premio “Teatro San Carlo di Napoli”, il Premio Nazionale per la 
migliore Orchestra “Indicibili In canti” promosso dal Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della Musica e dal Ministero 
della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana. Collabora allo sviluppo ed alla diffusione in Italia ed in Europa del programma 
CML (Children’s Music Laboratory) ideato come sostegno alla educazione globale del bambino attraverso la musica. Ha pubblicato 
nel 2016 “Il libro giallo” per la lettura della musica, edito da MusicaPractica. 

Maria Giuseppina Bianchi -  si diploma all’Istituto Magistrale nell’ A.A 1991/1992 e si laurea in Pedagogia nell’A.A 1997/1998. 
Nel 1994 si abilita per l’insegnamento nella scuola primaria e si specializza nel corso degli anni con Master in BES, DSA e lingua 
inglese. Partecipa nell’A.A. 2018/2019 al corso di formazione “Children’s Music Laboratory” tenuto dal maestro Marco Messina 
della scuola Musical Garden. Inizia ad insegnare nella scuola dell’infanzia nel 2011 dove lavora tutt’ora nell’ Istituto Comprensivo 
“Riccardo Gulia”  Sora (Fr), anche con bambini disabili. 

 

Lorella Perugia e Miriam Avondet 

“Tra musica e linguaggio. L’esperienza del Centro Goitre nella didattica musicale dai 3 ai 6 anni” 

I bambini fin dai primi mesi di vita, tutti e indistintamente, reagiscono in modo istintivo allo stimolo musicale, con il corpo e con la 
voce e questo accade perché ogni uomo possiede l’essenza della musicalità indipendentemente dall’essere un musicista e 
contrariamente al pensiero comune che considera la dote musicale esclusivo appannaggio di individui di talento. La musica quindi è 
già dentro il bambino e fa parte del suo patrimonio. Alla luce di questa considerazione la musica non va intesa come disciplina fine 
a sé stessa, orientata esclusivamente alla produzione musicale in senso stretto, ma è strumento privilegiato per la crescita 
armonica e il benessere psicofisico del bambino, e favorisce lo sviluppo di tutte le attività psico-intellettive concorrenti alla 
formazione globale dell’individuo. Con questa premessa il Centro Goitre porta avanti da più di trent’anni attività di studio e ricerca 
nell’ambito della didattica musicale attivando corsi in scuole dell’infanzia e primaria e divulgando le sue ricerche attraverso 
pubblicazioni e corsi di formazione nazionali, rivolti a operatori musicali e insegnanti di scuola pubblica (il Centro è accreditato al 
Miur per la formazione). Caratteristica peculiare della didattica del Centro Goitre, che costituisce il fondamento di quello che è 
stato definito Sistema Goitre, è la voce in tutte le sue manifestazioni, strumento musicale per eccellenza dell’essere umano, mezzo 
immediato e naturale del fare musica. Partendo dal presupposto che un’educazione musicale di qualità permette di attraversare 
tutti i campi di esperienza descritti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, nel contesto di questo Convegno sarà posta 
particolare attenzione al binomio musica-linguaggio evidenziando come un’educazione alla musica che valorizzi la parola nei suoi 
aspetti fonologici e morfologici, espressivi e ritmici, semantici e sintattici, attraverso l’uso della voce parlata e cantata possa 
favorire l’apprendimento linguistico, oltre che musicale, dei bambini, in particolare nella fascia 3-6 anni. Verrà inoltre messo in 
evidenza quanto una formazione specifica in ambito didattico-musicale di docenti della scuola dell’infanzia, presso associazioni 
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specializzate, permetta loro di acquisire strumenti utili alla didattica in classe, migliorando l’interazione con gli allievi e facilitando 
l’inclusione. www.centrogoitre.com 

 

Lorella Perugia - insegnante, formatrice, presidente Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre (To).Insegnante e 
ricercatrice del Centro Goitre dal 1998. Dal 2008 è presidente del Centro e docente formatore nei corsi di aggiornamento e 
seminari sul Sistema Goitre. Si occupa di laboratori musicali in qualità di esperto in scuole dell’infanzia e primaria. Ha diretto cori 
scolastici e cori di voci bianche ed è direttore del coro “Le Voci dei Mareschi”. Dal 2018 è Vicepresidente del Forum Nazionale per 
l’Educazione Musicale. Diplomata in chitarra classica a 10 corde al Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, si è specializzata negli 
anni ’90 in didattica musicale per l’infanzia e la pre-adolescenza, completando il percorso biennale del Centro Goitre “La musica in 
mente”. Da allora ha frequentato numerosi corsi di formazione e convegni sulla didattica musicale, sulla linea pedagogica Kodály 
con Klara Nemes, sull’Orff-Shulwerk presso l’Orff Institute di Salisburgo. Si sta specializzando inoltre in vocalità funzionale presso 
l’Istituto MOD.A.I. In ambito artistico-musicale si è occupata per oltre dieci anni di gestione di eventi, comunicazione e booking-
agent. Parallelamente all’attività musicale consegue la Laurea Vecchio Ordinamento in Lettere Moderne con indirizzo Storico-
Artistico e la qualifica-professionale di Bibliotecario lavorando per diversi anni in biblioteche storiche e pubbliche, prima di 
dedicarsi a tempo pieno alla didattica musicale arricchita dalle sue diverse competenze.  E’ co-autrice del manuale “Insegnare 
musica ai bambini” a cura del Centro Goitre e delle fiabe musicali “Il Verme Schiff” con il libro per l’insegnante e il “Tagliapietre” per 
la casa editrice Musica Practica, Torino.  

Miriam Avondet - Insegnante I.C. Pinerolo II – Scuola dell’infanzia Kaspers di Prarostino (To). Insegnante dal 1993 nella scuola 
pubblica, per diversi anni lavora come alfabetizzatrice e docente di italiano per stranieri presso il CTP distr. 34/44 di Piossasco (ora 
CPIA). Nel 2012 consegue la laurea triennale in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Torino, discutendo la tesi in 
ambito antropologico sull’interazione tra lingua e cultura nei percorsi di apprendimento della lingua italiana come lingua straniera. 
Da sempre appassionata di musica, studia Pianoforte e consegue la licenza di teoria e solfeggio al Conservatorio di Alessandria. Dal 
2009 è insegnate nella scuola dell’infanzia, rafforza l’interesse per la didattica musicale e, al termine di un percorso triennale di 
formazione, consegue quest’anno la qualifica in Sistema Goitre presso il Centro Goitre di Avigliana (To). 

 

Roberta Ferrari, Paolo Caserta e Roberta Bianchini 

“Orecchio e creatività nel percorso Yamaha 3-6” 

 
Yamaha si occupa di educazione musicale per l’infanzia dal 1956, quando, a seguito di una sperimentazione didattica proprio nella 
fascia d’età prescolare, nacque la YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF JAPAN: ente senza scopo di lucro che ha come obiettivo 
fondante quello della diffusione della musica come strumento di comunicazione, di espressione di sé, come elemento 
fondamentale della crescita di ogni individuo. Da allora un team di specialisti, a livello mondiale, si occupa di studiare e produrre i 
materiali, di formare gli insegnanti, di monitorare, sviluppare, aggiornare costantemente il metodo d’insegnamento. Genichi 
Kawakami, il fondatore della Yamaha Music Foundation, basò il suo lavoro di ricerca su 3 principi fondamentali che racchiudono 
tutti i criteri metodologici sviluppati in questi oltre 70 anni: Coltivare la sensibilità con la quale ognuno di noi nasce, sviluppare la 

capacità di suonare e creare la propria musica, condividere la gioia di fare musica con altri. Il cuore dello Yamaha Music Education 
System è la fascia d’età che va dai 3 ai 6 anni. Il metodo d’insegnamento si fonda su questa sequenza, ormai universalmente 
riconosciuta, della quale Yamaha è stata pioniera. Durante il convegno saranno sviluppate, in maniera pratica e tangibile, le 
caratteristiche peculiari del sistema d’insegnamento per la fascia di età dai 3 ai 6 anni:  

1) non un corso, ma un percorso educativo 
2) comprehensive teaching and comprehensive learning 
3) timely  education 
4) utilizzo dello strumento a tastiera 
5) materiali didattici esclusivi e di qualità 
6) formazione musicale, didattica e psico-pedagogica degli insegnanti 

 

Roberta Ferrari - si occupa, da oltre vent’anni, della formazione degli insegnanti del Sistema didattico Yamaha. Ha cominciato i 

suoi studi musicali all’età di 4 anni, essendo una delle prime allieve italiane dei Corsi di musica Yamaha. Hai poi proseguito il suo 
percorso diplomandosi in pianoforte al Conservatorio G.Verdi di Milano, con il massimo dei voti e la lode e studiando composizione 
con il maestro Bruno Bettinelli. Ha proseguito poi il suo percorso pianistico perfezionandosi con il M° Franco Scala e frequentando i 
corsi di dell’Accademia Pianistica “Incontri col maestro” di Imola, con i maestri Buchbinder, Achucarro,  Lonquich e Petrushansky. 
Attualmente si occupa, per conto della Yamaha Music Foundation di Tokyo, della formazione degli insegnanti del Sistema di 
Educazione Musicale Yamaha  e, in qualità di membro del Centro di Coordinamento Didattico  Europeo, tiene corsi di formazione in 
diversi paesi europei. 

Paolo Caserta – Diploma di pianoforte conseguito presso il Conservatorio di Cuneo. Ha iniziato gli studi di pianoforte 

privatamente con il Maestro Gennaro Cetrulo e nel 2002 presso il conservatorio di Torino nella classe della pianista Vera Drenkova . 
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Si diploma  con la pianista Nina Limanova.  Inizia la sua formazione con Sistema Didattico Yamaha con il Maestro Alberto Maffia 
specializzandosi nell'insegnamento della musica nella scuola primaria denominato "Musica per Tutti" . Prosegue la formazione con 
la pianista Roberta Ferrari specializzandosi nella didattica per bambini di età prescolare, ottenendo l’abilitazione per insegnare nelle 
Yamaha Music School.  
Lavora presso Yamaha music school. “intenzioni sonore"  dal 2010 fino al  2017· Tale collaborazione  ha portato alla presentazione 
di 3 allievi al Junior Original Concert organizzato da Yamaha: Concerto dedicato a giovani compositori che attraverso un sistema 
didattico mirato, porta gli studenti a creare e suonare la propria musica. Lavora presso la Yamaha music school “novara music 
academy" dal 2017 e  collabora in qualità di Responsabile didattico della scuola. A seguito di una formazione di 2 anni a livello 
Europeo ottiene la qualifica di  key Teacher pet la  formazione di nuovi insegnanti che intendono insegnare con sistema didattico 
Yamaha. Nel 2018 svolge un seminario di formazione per docenti di scuola pubblica in collaborazione con Yamaha e Cnapm-Miur, 
incontro nel quale è stato esposto il programma didattico e il progetto educativo nella scuola primaria. 
 

Roberta Bianchini - diplomata all'istituto magistrale con indirizzo socio psico pedagogico e laureata in educazione professionale. 

Ha lavorato per anni negli asili nido sia comunali che privati di Novara e anche in baby parking privati. Lavora nella scuola 
dell'infanzia dal 2011 prima come sostegno ed educatrice di prescuola e post scuola e successivamente come titolare di sezione e 
coordinatrice didattica. Ruolo che ricopre tuttora. Nel corso degli anni ha fatto diverse esperienze nel campo dell'infanzia, 
dall'animazione in eventi pubblici, matrimoni e compleanni , all'animazione turista, dove ha ricoperto diversi ruoli. Dal 2005 
coordina vari centri estivi di Novara e provincia e si occupa della formazione degli operatori. Ha seguito svariati corsi di formazione 
e laboratori al fine di ampliare le sue conoscenze e le sue competenze nel campo degli 0-6 anni . (Corsi per operatore teatrale, 
psicomotricità, musicoterapia, danzaterapia).  Dal 2014 è titolare di sezione e coordinatrice didattica nella scuola dell'infanzia Piero 
Beretta , si occupa inoltre della selezione del personale per i centri estivi ed è tutor dei ragazzi del progetto scuola-lavoro delle 
scuole superiori di Novara. 

 
 

Johannella Tafuri e Eleonora Zecchi 

 

“Far musica nell’infanzia con inCanto” 

 

Nel presente intervento verranno illustrati i punti  centrali del nostro progetto formativo.Se da un lato siamo convinti della 
necessità di promuovere e favorire quei momenti in cui i bambini possano scoprire ed esplorare le proprio potenzialità espressive 
musicali, dall’altro riteniamo che i bisogni di socializzazione debbano essere vissuti e soddisfatti anche attraverso esperienze 
collettive che permettano ai bambini di sperimentare attività musicali tipiche della/delle cultura/culture di appartenenza e 
arricchire così le proprie capacità espressive. Dimensioni queste evidenziate dalle Indicazioni nazionali. L’immersione 
nell’esperienza musicale è assolutamente necessaria nella fascia d’età 3-6 (e dovrebbe esserlo addirittura dalla vita prenatale) e le 
nostre proposte educative sono scaturite e sono state confermate da una ricerca scientifica (il Progetto inCanto) condotta a 
Bologna e Imola durante 6 anni  (dalla vita prenatale al compimento dei 6 anni dei bambini che hanno partecipato). 

Johannella Tafuri - già Docente di pedagogia, psicologia e didattica musicale presso il Conservatorio di musica Martini di Bologna, 
attualmente dirige il Centro di ricerca e formazione musicale inCanto di Bologna. Autrice di numerosissimi articoli su riviste italiane 
e straniere, ha pubblicato diversi volumi tra cui Nascere musicali, EDT, Torino 2007. Si dedica principalmente alla formazione di 
educatrici e educatori musicali per l’infanzia. 

Eleonora Zecchi - ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento nella Scuola dell’infanzia. Ha partecipato e continua a 

partecipare frequentemente a vari corsi di aggiornamento. Insegna dal 2000 nella Scuola dell’infanzia S.Vincenzo de’ Paoli di 
Bologna. 
 

 

Tamas Endre Toth e Miriam Pupini 

“Esperienza musicale: parte integrante del processo educativo dai 3 ai 6 anni nella scuola d’infanzia” 

1. la musica, soprattutto in questa fascia di età, è fondamentale e indispensabile alla crescita. Il bambino attraverso l’educazione 
musicale, attivata nella scuola d’infanzia, ha l’opportunità di sviluppare diversi campi di apprendimento, necessari per lo sviluppo 
armonico della personalità. La musica è strettamente collegata con il movimento. Attraverso il canto e il gioco il bambino ha la 
possibilità di esprimere i suoi sentimenti e vivere in pieno con gioia i contenuti delle canzoni. È totalmente coinvolto nell’attività 
musicale. Già in età precoce si pone attenzione alla percezione ritmica  e melodica delle canzoni proposte. L’importanza del canto: i 
testi cantati provengono dal mondo dei bambini. Il canto stimola la fantasia e nel contempo, attraverso il testo ritmato-sillabato, 
diventa uno strumento anticipatorio per la lettura-scrittura e per la percezione delle strutture linguistiche nell’età scolastica. In 
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questa età attraverso il gioco-canto si possono  trasmettere molti concetti,  che ritornano utilissimi per uno sviluppo completo 
linguistico, sensoriale, motorio ed emozionale, che se trascurato, in tempi successivi  sarà difficile  recuperare. Attraverso la pratica 
musicale si possono cogliere le difficoltà di apprendimento e di comportamento dei bambini, quali per esempio la dislessia e la 
disgrafia, ottimizzando i tempi per l’individuazione dei piani personalizzati di intervento. 2. l'esperienza musicale risponde ai criteri e 

attraversa tutti i campi di esperienza descritti nelle Indicazioni nazionali. L’esperienza musicale prodotta è inserita nel programma 
curricolare e potenziata da un percorso progettuale specifico condotto da un esperto in musica esterno in sinergia con l’insegnante 
di ruolo. Condividere la pianificazione del percorso di insegnamento della musica con l’esperto esterno ha motivato l’insegnante di 
ruolo a porre maggior attenzione a: modalità  metodologica di insegnamento adottata da questo, qualità e struttura del materiale 
utilizzato, compartecipazione nell’ottimizzare l’ambiente di apprendimento, trasferimento metodologico e dei materiali in 
situazioni di insegnamento negli altri campi di esperienza. Apprendere un gioco cantato e successivamente utilizzarlo, per i 
bambini, ha rappresentato un’ottima motivazione per compiere approfondimenti  a favore dell’aumento di conoscenze e 
competenze trasversali a più campi esperienziali. Mentre canta, da solo o con gli altri, si mette in ascolto, si relaziona, scopre 
altezza e durata dei suoni, dei ritmi , della struttura del canto, utilizza parole nuove, ne conosce il senso, il messaggio, arricchisce il 
suo bagaglio conoscitivo esperienziale, fa confronti col suo vissuto, innesca atteggiamenti di indagine scientifica, matematica, di 
curiosità, di desiderio di condivisione dei suoi saperi, di individuazione degli strumenti e dei linguaggi più adatti per poterlo fare. 
L’insegnante di ruolo utilizza il materiale musicale per potenziare ed arricchire le capacità linguistiche dei bambini, relazionali, di 
autostima e identità, del senso di appartenenza, la curiosità verso espressioni socio-culturali dell’ambiente di provenienza e di 
appartenenza, le abilità di movimento, controllo ed organizzazione dello spazio, le abilità logico-matematiche. 3. attraverso la sua 
esperienza e i campi della sua ricerca personale è possibile spiegare perché è importante partire con un apprendimento efficace 
nella scuola dell’infanzia? Tra l’età compresa  fra quattro e sette anni, i bambini hanno uno sviluppo straordinario dell’abilità 
ritmica. A due anni il bambino riesce a sincronizzare i movimenti per un tempo più o meno sostenuto. A quattro cinque anni il 
bambino riesce a riprodurre una canzone, adatta alla sua età, con ritmi corretti estrapolando il solo ritmo. A cinque sei anni riesce a 
raggruppare le formule ritmiche semplici. Le abilità ritmiche si stabiliscono all’età di sette otto anni. L’intonazione e le strutture 
melodiche seguono un percorso simile. Le canzoni devono essere adeguate a ogni età per contenuti e struttura ritmico melodica in 
relazione con le capacità cognitive di apprendimento tipiche dell’età evolutiva. Devono avere una costruzione ben strutturata 
partendo dalle melodie che possono essere facilmente riprodotte dal bambino, si procede gradualmente passando ad altre più 
complesse, in considerazione dell’ aumento della capacità di intonazione e dell’estensione vocale. Questi criteri orientano sia la 
scelta dei materiali utilizzati durante l’attività di musica che la modalità dell’intervento dell’insegnante. L’ambiente di 
apprendimento è alla base del buon coinvolgimento dei bambini pertanto ogni intervento è di tipo ludico. Attraverso  giochi 
cantati, esercizi divertenti,  che coinvolgono il gruppo  o il singolo bambino, vengono chiamati a osservare formule ritmiche 
melodiche, a estrapolare elementi sempre più complessi che diventano veri propri elementi musicali. Questa formula permette nel 
contempo di porre le basi per gli apprendimenti successivi da trattare negli anni a seguire .I bambini che fin dalla scuola 
dell’infanzia hanno avuto modo di vivere questo tipo di esperienza musicale, condotta dall’esperto esterno in collaborazione con 
l’insegnante di ruolo, e di protrarla nelle due scuole di ordine e grado successivo (verticalità del curricolo) hanno sviluppato 
capacità musicali significative nell’intonazione, nel canto corale, nella lettura-scrittura musicale, nel saper analizzare il materiale 
musicale anche ascoltando brani proposti dalla musica classica, con evidente ricaduta sugli altri campi esperienziali e discipline,  
non necessariamente musicali. 4. l’intervento musicale diventa sistema anche attraverso l’uso controllato di convenzioni con enti 

locali, pubblici e privati e   associazioni del terzo settore (posto che oggi, nel 90 % dei casi, la musica entra nella scuola dell'infanzia 

attraverso questa sinergia) .I costi di realizzo del percorso progettuale di educazione musicale  a cura dell’esperto esterno sono  
sostenuti dall’Associazione  che lo invia (fondi Progetto speciale Bando regionale F.V.G.,  Amministrazione Comunale di Cividale, 
donazioni di banche, privati, genitori). Essendo il progetto attivo da oltre vent’anni con evidenti risultati formativi, i finanziatori si 
sentono motivati a sostenerlo.  

Tamas Endre Toth - Insegnante di musica, laureatosi in Ungheria come insegnante di solfeggio, teoria musicale e direzione corale 

all’Accademia Musicale “Liszt Ferenc” – sezione di Debrecen. Dal 1992 vive in Italia e svolge attività didattica musicale per 
l’attivazione del Progetto “Metodo Kodaly” in collaborazione con diversi Istituti Comprensivi ed Enti del Friuli in qualità di esperto 
esterno nelle scuole d’infanzia e primaria. Dal 2004 collabora in qualità di docente formatore con diversi Istituti Comprensivi, con la 
Filologica Friulana e con l’Università di Udine. Presidente dell’Associazione Culturale Ut Re Mi di Cividale del Friuli. Docente 
formatore della Formazione Kodaly Italiana organizzata dall’AIKEM a Torino e a Roma. Dirige diversi cori dell’Associazione Ut Re Mi 
di Cividale del Friuli. Responsabile territoriale di F.V.G. del progetto Nati per la Musica .Docente di musica nella Suola Secondaria di 
Primo Grado nell’Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone. 

Miriam Pupini - ex insegnante scuola infanzia. Ha partecipato a progetti di ricerca in campo educativo relativi all’ambito 

scientifico promossi a livello nazionale e regionale. Ha condotto progetti di sperimentazione attivati dal Ministero Pubblica 
Istruzione (Ascanio, Alice, Insegnamento Lingua Inglese in età prescolare, Local Lingue) Ha collaborato come autore e per la 
consulenza didattica a varie opere della Casa Editrice Signorelli di Milano, Edumont . Co-autrice del progetto DID-MAt “Il bosco di 
Variûl sgrifedifûr”  in collaborazione del Consorzio LM dell’Università di Udine  nell’anno 2006. Autrice dei Kit didattico “Lusoruts e 
cerots”  (educazione alla sicurezza) , “ A torzeon pal ort” (educazione alimentare), “Cui varessial mai dit” (educazione al 
movimento)  con Metodo CLIL a cura dell’ASS n 4 medio Friuli, edito dalla CALT di Udine (2011, 2013, 2018). Da alcuni anni si dedica 
a scrivere ed illustrare racconti e canti per l’infanzia in Lingua Friulana. Collabora attualmente con la rivista didattico-educativa 3-6 
Gulliver. 


