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PROPOSTE FORMATIVE “MUSICA SENZA ZAINO” 

 

Nel dicembre 2014 tramite questionario relativo a “L’insegnamento della musica nelle scuole 

Senza Zaino” inviato alle scuole allora aderenti alla rete, sono stati raccolti dati e osservazioni in 

merito a spazi, strumenti e attrezzature, tempi e attività, modalità di lavoro, docenze e 

organizzazione, risorse finanziarie, modalità e contenuti della documentazione, principi e valori del 

progetto Senza Zaino (SZ) ritenuti particolarmente significativi per l’educazione musicale.  

Su Musicheria.net è possibile visionare la sintesi dei dati raccolti: 

http://www.musicheria.net/rubriche/?t=L_insegnamento_della_musica_nelle_scuole_Senza_Zaino

&p=1&f=942. 

Dai dati e da incontri successivi con il Gruppo di coordinamento della rete è emersa l’opportunità di 

proporre alle scuole SZ che lo desiderano alcune proposte formative rivolte ai docenti. Le 

indicazioni che seguono sono indicative e potranno essere modificate o integrate in relazione a 

specifiche richieste delle scuole. 

 

1. Premessa 

Le proposte formative “Musica Senza Zaino” del Centro studi musicali e sociali Maurizio Di 

Benedetto (CSMDB) orientano la propria attenzione ad una lettura antropologica e psico-

pedagogica dell'esperienza sonora e musicale. Il suono rappresenta per bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze un rilevante spazio/tempo vitale di esperienza, risposta a motivazioni interiori 

profonde, opportunità di sviluppo affettivo e simbolico, e ciò accade sia quando i bambini e i 

ragazzi sono da soli, sia quando sia quando sono in gruppo e/o con gli adulti, a casa come a 

scuola. 

Il suono e la musica sono elementi essenziali che concorrono con una propria peculiarità, alla 

formazione della personalità, allo sviluppo senso-motorio, alla possibilità di esprimersi e 

comunicare, alla costruzione di mappe concettuali. Le proposte formative intendono quindi 

sviluppare da un lato le dimensioni iscritte nella cosiddetta sfera della “musicalità individuale”, per 

cui bambini e bambine, ragazzi e ragazze esprimono una propria dimensione identitaria e 

biologica. Dall’altro lato interessa promuovere il significato sociale ed educativo dall’esperienza del 

suono e della musica che sempre nella vita, ma soprattutto nell’infanzia e nella adolescenza, trova 

piena realizzazione nella dimensione relazionale. 

La proposta formativa è composta da alcuni moduli che si articolano dalle condotte più esplorative 

e concrete a quelle più simboliche e organizzate, facendo leva sulla valorizzazione della corporeità 

e del movimento, della voce e degli oggetti sonori, sulla sintonizzazione affettiva e la promozione 

http://www.musicheria.net/rubriche/?t=L_insegnamento_della_musica_nelle_scuole_Senza_Zaino&p=1&f=942
http://www.musicheria.net/rubriche/?t=L_insegnamento_della_musica_nelle_scuole_Senza_Zaino&p=1&f=942
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delle forme vitali, sulla narrazione e la creatività. L’approccio prevalente è quello della ricerca-

formazione e della progettazione in situazione. 

 

2. Competenze degli insegnanti da promuovere nella relazione educativa 

a) Sintonizzazione e facilitazione nella comunicazione musicale. 

b) Programmazione di dispositivi e itinerari esplorativi degli oggetti sonori e della voce. 

c) Animazione di percorsi sonoro-musicali attraverso anche l’espressione corporea, l’ascolto, 

l’interazione di altri linguaggi espressivi. 

d) Progettazione di ambienti di apprendimento inclusivi, ricerca metodologica, documentazione, 

valutazione. 

 

3. Moduli formativi 

Le proposte formative possono essere articolate secondo due moduli d’intervento: 

a) Modulo di 8 ore (una giornata: es. 9.00-13.00 / 14.00-18.00; o un pomeriggio e una mattina: es. 

16.00-20.00 / 9.00-13.00). 

b) Modulo di 12 ore (una giornata e mezza). 

Il percorso formativo scelto dalle scuole può prevedere la realizzazione di uno o più moduli, 

distribuiti nell’arco di uno o più anni scolastici. 

Ogni modulo potrà essere centrato su uno o più contenuti (vedi punto 4) che, in rapporto alle 

richieste di ogni scuola SZ, potranno essere trattati sia in modo sintetico che più 

approfonditamente. 

Un contenuto/tematica (di cui al punto 4) può essere trattato anche in più moduli, con la 

partecipazione di uno o più formatori del CSMDB  (cfr. in allegato i curricoli dei formatori) che si 

coordineranno per offrire una diversa e più ampia panoramica pratico-teorica dello stesso 

contenuto richiesto come oggetto di aggiornamento. 

Per ogni modulo può essere prevista, successivamente, una fase di sperimentazione nelle singole 

scuole con consulenza on line e un possibile incontro a fine anno scolastico per la condivisione 

delle esperienze realizzate, con la presenza del o dei formatori, anche ai fini di una verifica e 

valutazione del percorso realizzato. 

 

4. Contenuti 

I contenuti dei moduli formativi saranno articolati e adattati in base alla tipologia dei docenti 

partecipanti (infanzia, primaria, secondaria o gruppi misti) e in relazione ad eventuali specifiche 

esigenze espresse dalle scuole. 

Per ogni contenuto possono essere previsti uno o più moduli formativi. 
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I contenuti fanno riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo e integrano le dimensioni della 

produzione e della fruizione consapevole. 

 

a) AUTO/BIOGRAFIE MUSICALI 

Ogni vissuto umano ha il diritto di poter essere narrato e cantato in musica. Si propone quindi 

un’ampia visione sui vari percorsi teorici e pratici relativi alle tante forme di auto/biografie musicali. 

All’interno di questa analisi si realizzeranno attività utili per creare e meglio comprendere il valore e 

l’importanza che le auto/biografie (musicali e non) possono assumere nel contesto educativo in 

termini di interscambio delle coscienze e delle conoscenze. In classe, praticare biografie e 

autobiografie è da interpretarsi come un dirsi e un darsi della persona agli altri.  

 

b) ASCOLTARE E SUONARE PAESAGGI SONORI 

Per John Cage ascoltare il paesaggio sonoro è un’operazione creativa in grado di trasformare 

l’ordinarietà in straordinarietà. Possiamo provare a considerare musica i suoni degli ambienti 

intorno a noi o di quelli che possiamo visitare? Entrare in un paesaggio sonoro, avvertirlo, 

sorprendersi, riconoscerlo, analizzarlo attraverso svariati giochi di percezione e composizione apre 

a nuove opportunità interdisciplinari, ma sviluppa anche senso di appartenenza, riconoscimento di 

sé e del valore di cittadinanza. 

 

c) GIOCHI DI VOCE 

Quando si pensa alla voce normalmente s’intende la didattica del canto e, all’interno di 

quest’ultimo ambito, al canto di melodie, quasi sempre di canzoni. 

Il territorio educativo riguardante la voce è però ben più ampio e copre tutta la varietà di forme che 

collegano il parlato al canto, considerando anche la molteplicità delle culture e dei generi musicali. 

Una concezione ampia dell’educazione vocale favorisce inoltre la relazione con altri ambiti 

disciplinari, con altri campi di esperienza, sempre nell’ottica di non confinare l’educazione musicale 

all’interno di un recinto esclusivo. 

 

d) OGGETTI E STRUMENTI PER FARE MUSICA 

Nella manipolazione di oggetti e strumenti noi mettiamo in atto specifiche condotte musicali, 

realizzando percorsi di esplorazione, esecuzione, composizione, improvvisazione, sia a livello 

individuale sia con varie forme di musica d’insieme. 

Ogni gesto che noi facciamo produce un suono che, se messo al centro della nostra attenzione, 

può divenire materiale musicale con cui giocare, in un circolo di ripetizioni e variazioni. 

In questo circolo virtuoso, percezione e produzione perdono i propri confini per alimentarsi e 

arricchirsi a vicenda, come due facce di una stessa medaglia. Fare e ascoltare sono infatti parte di 
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uno stesso processo: facciamo ciò che riusciamo ad ascoltare e possiamo imparare ad ascoltare 

attraverso il fare. 

Per la realizzazione di questo modulo la scuola deve essere dotata di un minimo di strumentario 

didattico (cosiddetto “Strumentario Orff” o simile) e i partecipanti dovrebbero poter usare dispositivi 

elettroacustici e digitali per la registrazione, la riproduzione sonora e l’editing (microfono, 

registratore, amplificatore e casse acustiche, computer). 

 

e) LE FORME DEL SENTIRE 

Daniel Stern indica nella vitalità una coloritura che caratterizza ogni esperienza umana. La vitalità, 

nelle sue varie forme, non appartiene a nessun ambito specifico; è una struttura, uno schema, 

sottostante a emozioni e sentimenti, legato al profilo delle fluttuazioni di cinque elementi dinamici: 

movimento - forza - tempo - spazio - direzionalità. L’intreccio di questi cinque elementi, in forme 

diverse, realizza un’esperienza vitale, che è una gestalt globale. 

Come realizzare attività creative nei vari linguaggi che condividano lo stesso schema vitale?  

Si tratterà di lavorare su analogie e omologie: una prospettiva che tende a cogliere gli schemi 

generali sottesi ai vari linguaggi (arti, tecniche, opere), superando, o attenuando, lo sguardo 

specialistico, favorendo quindi un’appropriazione molteplice, ciascuno a suo modo (gusto, stile, 

competenza, possibilità) e quindi l’inclusività. 

In particolare ci si soffermerà su: Alcuni modelli di forme vitali; Miniature sonore e brani di 

repertorio: l’ascolto creativo; Percorsi interartistici. 

 

f) LA NARRAZIONE E LE DISCIPLINE 

Una scuola SZ porta inevitabilmente a pensare che, al suo interno, si possano anche recuperare 

gli spazi dell’oralità, della narrazione, insomma di ciò che oggi le pedagogie, le scienze e le 

politiche economiche preferiscono definire con il termine inglese di Storytelling nelle sue forme e 

strade più variegate come è variegato ogni essere umano. 

Quindi partendo da narrazioni storiche, fantastiche, romanzesche, ecc., è possibile trovare un 

collegamento con tutte le discipline artistiche, umanistiche e scientifiche. Il tutto per dimostrare la 

possibilità di dar vita a tanti collegamenti multidisciplinari partendo da una narrazione e, nello 

stesso momento, per superare la stessa visione, ancora troppo forte, della disciplina come 

compartimento stagno.  

La Narrazione nella sua dimensione di oralità ha la dote di mantenere un forte legame affettivo con 

i vissuti connessi alla dimensione materna, con la pro-vocazione alla attenzione, con la forte 

possibilità di autoidentificazione, con il desiderio di sapere come andrà a finire, con la voglia di 

capire che cosa si nasconde dentro quella storia, con il piacere della scoperta delle possibili 

connessioni che quel racconto può avere su noi stessi, sugli altri, sul mondo, sul sapere umano in 
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generale. Nel mostrare vari campioni di forme narrativo-discorsive si assumerà il compito di 

evidenziare il maggior numero di collegamenti possibili con la musica intesa nel modo più ampio 

possibile, proponendo pure intrecci con le altre discipline scolastiche.    

 

g) STORIA E STORIE IN MUSICA: CONOSCERE LE DIVERSITA’ 

La storia dell’umanità è intrisa di fatti, eventi, personaggi, opere musicali. Ogni periodo storico, 

ogni popolo, ogni nazione ci offre una variegata molteplicità di pratiche e di teorie musicali, una 

varietà indescrivibile di strumenti musicali, una notevole diversità di tecniche vocali. Nell’ultimo 

secolo la diffusione dei mezzi di registrazione audio-video e degli strumenti di comunicazione ci ha 

permesso di conoscere in modo approfondito le musiche del mondo, gli usi, le tradizioni, i costumi 

musicali di ogni paese. Possiamo quindi considerare la storia della musica e la musica nella storia 

come un grande audio-video-libro cui attingere idee, materiali, spunti, immagini, metafore, temi che 

possono dare ispirazione e linfa alla nostra immaginazione inventiva e compositiva. Conoscere e 

valorizzare le diversità di pratiche, generi, forme, opere, tradizioni musicali è la base per la 

formazione di una mente accogliente e solidale. 

 

h) TEATRO MUSICALE 

Nel gioco interattivo tra le parole delle storie e i suoni della musica, la fantasia dei bambini e delle 

bambine, dei ragazzi e delle ragazze ha modo di mobilitarsi in più direzioni, potendo anche tradursi 

in forme articolate e complesse di teatro musicale o, in altre parole, di rendere visibile la teatralità 

della musica. Attraverso tale forma globale di espressione, si avrà modo di comunicare con 

creatività pensieri, immaginazioni, fantasie, emozioni, desideri. Come ci ricorda Rodari, per i 

bambini e i ragazzi il teatro (e noi diremmo, a maggior ragione il teatro musicale) è «una grande 

attrazione». 

Nel laboratorio saranno esemplificati alcuni modelli di teatro musicale facilmente realizzabili e da 

adattare alle varie fasce d’età. 

 

5. Organizzazione e costi 

Per ciascun modulo scelto (8 o 12 ore – vedi punto 3) il costo orario netto da considerare è di  

60,00 euro. 

Per la consulenza on line successiva al modulo formativo i costi andranno concordati in relazione 

al numero di docenti che chiederanno la consulenza e alla durata del periodo di consulenza. 

Per l’incontro finale di condivisione, verifica e valutazione per la presenza del formatore il costo 

orario metto è di 40,00 euro. 

Ai costi orari indicati vanno aggiunti i rimborsi per viaggio, vitto ed eventuale alloggio. 
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Curricoli formatori 
 

Silvia Cornara 

Laureata in psicologia e diplomata in musicoterapia, lavora da diversi anni in campo sociale, collaborando 

stabilmente con alcune cooperative (soprattutto in ambito psichiatrico). È docente e tutor presso il "Centro di 

formazione nelle Artiterapie" di Lecco, con cui collabora da molti anni ed è iscritta nel registro professionale 

dei musicoterapisti dell'AIM (Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia) sia come formatrice 

che come supervisore. Fa parte del Centro Studi Musicali e sociali Maurizio Di Benedetto. In particolare ha 

preso parte fin dall'inizio al progetto "Nido Sonoro", dando il proprio contributo quindi sia nella prima fase di 

ricerca-intervento che nella successiva di sperimentazioni nei servizi, divulgazione, formazione e 

consulenza. 

Ha pubblicato vari articoli sia in ambito musicoterapico che in merito alla musicalità dei bambini 0-3 anni, tra 

cui S. Cornara, M. Piatti (a cura di), "Nidi sonori in Valdera", Quaderni di documentazione n.9, Unione dei 

comuni della Valdera, Pontedera, 2013; S. Cornara, "Nido sonoro: dalla ricerca alle applicazioni", in M. Piatti 

(a cura di), Musica nei nidi d'infanzia, Junior, Bergamo, 2013; con M. Testi e M. Vitali, "Il gioco musicale 

spontaneo", in Bambini, Marzo 2012, pagg. 38-45, Junior, S. Cornara, "Esplorazioni sonore nella prima 

infanzia: la nascita della musica", in Bambini, Maggio 2009, pagg. 56-59. Si segnala, nella collana Idee e 

Materiali musicali del CSMDB (ed. FrancoAngeli), il volume Marinoni G., Lazzarotto B., Vitali M., Cornara S., 

Farsi sentire. La musica nei progetti socio-educativi, Milano, 2005. 

 

 

Maurizio Disoteo 

Insegnante nella scuola media statale, é stato docente presso la Scuola Europea di Bruxelles dal 1999 al 

2008, dopo avere ricoperto l’incarico di Tecnico scientifico presso l’IRRSAE Lombardia. Ha conseguito un 

dottorato di ricerca presso l'Université Libre de Bruxelles con una tesi sul trattamento delle diversità culturali 

in educazione musicale. Relatore in corsi e convegni nazionali e internazionali, ha collaborato con università 

italiane (Milano e Bologna) e straniere e in particolare è stato guest professor di Educazione Musicale 

Interculturale presso le Università di Valencia (Spagna) e del Maryland (USA). E’ stato docente di 

Antropologia della musica nel progetto DEFEDEM per la formazione degli insegnanti di Conservatorio della 

France du Nord-Pas de Calais e conferenziere di Etnomusicologia al Conservatorio di Mons (Belgio). Fa 

parte dalla fondazione del Comitato Scientifico del CSMDB dove è corresponsabile della collana editoriale 

“Idee e Materiali musicali” . E’ autore o curatore di vari libri e pubblicazioni didattiche e musicologiche, tra cui 

Antropologia della Musica per educatori, Guerini, Milano, 2001; con Mario Piatti, Specchi sonori. Identità e 

autobiografie musicali, FrancoAngeli, Milano, 2002; Il suono della vita, Meltemi, Roma, 2003; Musica e 

intercultura. Le diversità culturali in educazione musicale, FrancoAngeli, Milano, 2013; Musica e nazismo. 

Dalla musica "bolscevica" alla musica "degenerata", LIM, Lucca, 2014. Svolge anche attività di traduttore di 

testi musicologici. 
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Mario Piatti 

È stato Docente di Pedagogia musicale nei Conservatori di musica dal 1982 al 2009. Dal 2007 al 2012 ha 

coordinato Musicascuola – Laboratorio musicale di rete degli Istituti comprensivi di Pontedera. Dai primi anni 

’80 ad oggi ha collaborato con Istituzioni, Direzioni Didattiche, Enti Locali e Associazioni per l’aggiornamento 

e la formazione degli insegnanti, e ha tenuto relazioni e laboratori in occasione di convegni e seminari 

sull’educazione musicale. E’ membro del Comitato scientifico del Centro Studi Musicali e Sociali “M. Di 

Benedetto” di Lecco e direttore della rivista telematica Musicheria.net. Collabora come pedagogista con il 

Centro Risorse Educative e Didattiche dell'Unione dei Comuni della Valdera coordinando i progetti musicali 

dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Tra le pubblicazioni si segnalano: M. Disoteo, M. Piatti, Specchi sonori. 

identità e autobiografie musicali, FrancoAngeli, Milano, 2002; M. Piatti, E. Strobino, Grammatica della 

fantasia musicale. Introduzione all’arte di inventare musiche, FrancoAngeli, Milano, 2011; M. Piatti, Musica: 

educazione – animazione – formazione. Quasi un’autobiografia, FrancoAngeli, Milano, 2012; M. Piatti (a 

cura di), Musica nei nidi d’infanzia. Progetti ed esperienze, Junior, Bergamo, 2013; M. Piatti, E. Strobino, 

Musicascuola. Riflessioni e proposte per la scuola dell’infanzia e primaria, ETS, Pisa, 2013; M. Piatti (a cura 

di), Rompere gli schemi. A quarant'anni dalla pubblicazione della Grammatica della fantasia di Gianni 

Rodari, Quaderni di documentazione del Cred, Pontedera, 2014. 

 

 

Maurizio Spaccazocchi 

Docente di Pedagogia della Musica e del Laboratorio L’umano e il musicale presso la Scuola quadriennale di 

Musicoterapia di Assisi. Docente di Didattica della Musica presso l’Isfom, Istituto di formazione terapeutica di 

Napoli. Fa parte del comitato scientifico del CSMDB, Centro Studi Sociali e Musicali M. Di benedetto di 

Lecco e del comitato di redazione della rivista multimediale Musicheria. Docente di Pedagogia Musicale 

presso la scuola biennale di musicoterapia Ara Magis di Ostia. Collabora da anni con la BIMED di Salerno 

(Biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo) in progetti di formazione per Docenti della scuola 

d’Infanzia, Primaria e Secondaria in tutto il territorio italiano. Con il duo Spaccazocchi-Mazzieri tiene da 8 

anni concert-lesson e progetti di formazione di educazione musicale per educatori, animatori e 

musicoterapisti in Italia. Organizza e relaziona in convegni nazionali sui temi musicali connessi all’estetica e 

all’etica secondo una visione antropologica della musica e dell’umanità in musica. 

È stato docente di ruolo di Pedagogia della musica  presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali del 

Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Già professore di Metodologia dell’Educazione Musicale e di Teoria 

della Musica nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di Urbino Carlo 

Bo. È autore di numerose pubblicazioni per le edizioni: Suvini-Zerboni, Ricordi, La Scuola, FrancoAngeli, 

Irrsae Marche, Clueb, Cappelli, Ismez, Carocci, Quattro Venti, Progetti Sonori, ecc.  
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Enrico Strobino 

Laureato al DAMS di Bologna in etnomusicologia con Roberto Leydi, è ricercatore e formatore nell’ambito 

della pedagogia e dell’animazione musicale, insegnante di Musica nella Scuola Secondaria di I grado e nella 

Scuola Primaria (DM8). Insegna inoltre al Corso di Musicoterapia di Assisi, alla Scuola di Artiterapie di 

Lecco. Svolge attività di formazione su tutto il territorio nazionale collaborando con il MIUR e vari Enti e 

Associazioni Educative. Fa parte della redazione della rivista telematica Musicheria.net. È autore di musiche, 

canzoni, numerosi testi didattici e saggi pedagogici. Fra le sue pubblicazioni più recenti: Battimani. Giochi di 

bambini in musica, Collana Didattica OSI, Lilium Editore, Brescia, 2015; Musicircus. Fare musica a scuola 

incontrando John Cage, Progetti Sonori, Mercatello Sul Metauro, 2013; Musicascuola. Riflessioni e proposte 

per la scuola dell’infanzia e primaria (con Mario Piatti), ETS, Pisa, 2013; Suoni di carta, Progetti Sonori, 

Mercatello sul Metauro, 2011; Grammatica della fantasia musicale (con Mario Piatti), FrancoAngeli, Milano, 

2011. 

 

 

Maurizio Vitali 

Laureato in Musicologia all’Università di Bologna (DAMS) in Metodologia dell’educazione musicale con Gino 

Stefani, è direttore del Centro Studi musicali e sociali Maurizio Di Benedetto e curatore della collana 

editoriale "Idee e materiali musicali" ed. FrancoAngeli. Fa parte della redazione della rivista telematica 

Musicheria.net. Ricercatore e formatore in ambito pedagogico musicale e sociale ha collaborato con 

Università, Conservatori e diverse istituzioni. E’ insegnante di musica nelle scuole secondarie di I grado 

presso l’ICS di Brivio (Lc) e nella Scuola di Musicoterapia di Lecco. Ha collaborato col MIUR e con l’INVALSI 

(Progetto VALMUSS 1 e 2) nell’ambito del progetto Nazionale Musica (Laboratori Musicali) ed è stato 

responsabile scientifico del CRT Musica dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco.  

Nel 2002 ha ideato e coordinato il progetto Nido sonoro, per lo studio delle condotte musicali nei bambini in 

età 0-3 anni, diretto da François Delalande e i suoi successivi sviluppi in diversi contesti formativi e di 

ricerca. Le sue pubblicazioni principali sono: Verso un’operatività musicale di base, Cappelli, Bologna, 1991; 

Alla ricerca di un suono condiviso. L’improvvisazione musicale tra educazione e formazione, FrancoAngeli, 

Milano, 2004; e, con altri autori, Suonare la città, FrancoAngeli, Milano, 2003; Farsi sentire. La musica nei 

progetti socio-educativi, FrancoAngeli, Milano, 2005; Tracce di suono. Paesaggi elettroacustici 

nell’educazione al suono e alla musica, FrancoAngeli, Milano, 2013. 


