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Società Italiana
per l’Educazione Musicale

Sezione territoriale di Macerata
 

 

Musica e inclusione 
Corso di specializzazione (40 ore) 

  
MACERATA, Domus “San Giuliano” – via Cincinelli 4 

GENNAIO - MAGGIO 2018 
 

Attività formativa riconosciuta dal MIUR con attestato di frequenza (con presenza al 75% delle ore totali) 
Accreditamento SIEM: DM 177/2000 - Dir. 90/2003; L 107/2015 - Dir. 170/2016

 
 
DOCENTI E ATTIVITÀ (5 moduli da 8 ore ciascuno) 
ANTONELLA CAPUTO: Approccio psicomotorio alla musica 

ALESSANDRA MANTOVANI - MARILA ZARDETTO: Musica e Lingua dei Segni Italiana 

RITA MESCHINI: Abili per la musica! Musica, musicoterapia e inclusione 

MAURO MONTANARI: “Musicopedia”, pratica e lettura musicale dell’allievo con DSA 

AMALIA LAVINIA RIZZO: Il docente di musica inclusivo: strumenti di progettazione e valutazione 

 
DESTINATARI 
Insegnanti di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, musicoterapisti, operatori musicali e di 
comunità, studenti di Scienze dell’Educazione e Formazione Primaria, studenti del Conservatorio.  

 
SEDE E DURATA 

Macerata, Domus “San Giuliano”, via Cincinelli 4 – 40 ORE TOTALI 

 
CALENDARIO E ORARIO 
 

GENNAIO  2018 SABATO 20 DOMENICA 21 

Meschini 14.30-18.30 9.00-13-00 
 

FEBBRAIO 2018 SABATO 17 DOMENICA 18 

Montanari 14.30-18.30 9.00-13-00 
 

MARZO 2018 SABATO 17 DOMENICA 18 

Rizzo 14.30-18.30 9.00-13-00 
 

APRILE 2018 SABATO 14 DOMENICA 15 

Mantovani-Zardetto 14.30-18.30 9.00-13-00 
 

MAGGIO 2018 SABATO 5 DOMENICA 6 

Caputo 14.30-18.30 9.00-13-00 
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ANTONELLA CAPUTO 
 

Approccio psicomotorio alla musica 
 
PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO 
Il modulo formativo ha un taglio pratico e interattivo, supportato da riferimenti di tipo teorico, in un 
quadro interdisciplinare di studi sul comportamento bio-sociale umano. Musica e psicomotricità sono 
considerate sia come discipline specifiche che come vettori tra loro integrati di apprendimento, 
interazione sociale, arricchimento emotivo-affettivo, progettualità e invenzione creativa, con l’obiettivo di 
offrire tecniche e suggerimenti didattici per la realizzazione di progetti formativi da parte dei partecipanti. 
Attività in programma: movimento corporeo; vocalità; sperimentazione/utilizzo di oggetti psicomotori 
(per es.: teli, corde, palle, elastici, bastoni) e strumenti musicali; sincronismo acustico-motorio, ascolto; 
improvvisazione musicale e motoria. Al termine del percorso viene stilata la serie degli esercizi svolti con 
i relativi riferimenti metodologici; i contenuti sono accompagnati da indicazioni sugli stili di conduzione 
e sulle procedure diagnostiche, ritenendo fondamentali per il successo formativo sia l’interazione con/tra i 
bambini che l’osservazione dei loro comportamenti. È consigliato un abbigliamento comodo.  
 
NOTE BIOGRAFICHE  
Docente di musica presso la SMIM “S. Allende” di Senago (MI); musicista e psicomotricista. Nel 2008 è 
stata insignita del Premio Isimbardi della Provincia di Milano, per l’attività professionale e di ricerca. Come 
formatrice di operatori in ambito socio-educativo, artistico e socio-sanitario ha un’esperienza pluriennale 
che si è realizzata presso diverse sedi, tra cui numerosi Istituti comprensivi e Istituzioni di formazione post-
secondaria. A Milano ha collaborato con: Università Statale e Bicocca, Conservatorio “G. Verdi”, 
Accademia del Teatro alla Scala, Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille e Scuola Civica di Musica 
“Claudio Abbado”; inoltre con USR Lombardia, ANSAS e As.Li.Co. 
Durante il quinquennio 2008-2013 ha insegnato Tecniche espressive corporee presso il 
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. È autrice di una ricerca scientifica sulle strategie della 
percezione dinamica del tempo tra musica e movimento, presentata in congressi, workshops, 
convegni e pubblicazioni specialistiche. 
 

 
 

ALESSANDRA MANTOVANI - MARILA ZARDETTO 
 

Cantare con le mani: musica e LIS (Lingua dei Segni italiana) 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO 
Se comunicare significa costruire e mettere in scena una rappresentazione di se stessi, la performance 
Musica e LIS diventa un'azione comunicativa totale, veicolata non solo attraverso la modalità uditivo-
vocale, ma anche visivo-gestuale. Interpretare una melodia intonando suoni, pronunciando parole 
variando le intensità, muovendo il corpo, segnando con le mani, giocando con l'espressività del volto, 
vuol dire partecipare alla completezza della comunicazione e allo stesso tempo dare la possibilità a tutti 
di unirsi in un dialogo senza confini delle emozioni. Musica e LIS, giocando con le mani per incontrare 
una nuova lingua, appartenente ad una comunità e cultura sorde, consentono di approcciarsi al mondo 
ritmico da un’altra prospettiva scoprendo un nuovo paesaggio sonoro. 
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Attività in programma: 
 

• Apprendimento di 5 canti e un rap tratti dal repertorio per bambini (4-9 anni), interpretati con voci 
e mani bianche; 

• Laboratorio creativo per la composizione di un canto accompagnato dalla traduzione in LIS e 
approfondimento su tematiche relative alle tecniche traduttive e agli aspetti tecnici della lingua dei segni; 

• Cooperative learning per la costruzione di una Unità formativa di Apprendimento con matrice di 
Valutazione, dalle Indicazioni Nazionali in una visione di curricolo verticale della Musica. 

 
NOTE BIOGRAFICHE DI ALESSANDRA MANTOVANI 
Nata nel 1964. Diplomata in Pianoforte e laureata in Lettere moderne, Alessandra Mantovani è abilitata 
all’insegnamento nella Scuola primaria e all’insegnamento di Musica nella Secondaria di I e II grado. 
Successivamente consegue diverse specializzazioni nei più vari ambiti didattici: specializzazione per la 
docenza di sostegno nella Secondaria di I e II grado; diploma di I livello Programma di Arricchimento 
Strumentale Feuerstein sulla Modificabilità Cognitiva Strutturale; diploma di I e II livello Music Learning 
Theory, Corso nazionale AIGAM per l’apprendimento Musicale. È stata docente a contratto presso l’Università 
di Padova (dipartimento FISPPA); dal 2012 ricercatrice nel Laboratorio di Ricerca Educativa e Didattica RED, 
Università degli Studi Ca’ Foscari, Venezia. Coordinatrice e docente in corsi di formazione per insegnanti 
scuola infanzia e primaria. Attualmente è docente di ruolo di Musica nella Scuola secondaria di I grado 
dell’IC3 “Felissent” di Treviso. 
 
NOTE BIOGRAFICHE DI MARILA ZARDETTO 
Nata nel 1992, dopo la Laurea triennale in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio (Inglese e LIS) 
presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Marila Zardetto consegue presso la stessa Università il 
diploma di Master di I livello in “Teoria e tecniche di traduzione e interpretazione Italiano/Lingua dei 
Segni Italiana (LIS)” che la abilita a lavorare come Interprete di Lingua dei Segni Italiana. 
Lavora inoltre come Assistente alla comunicazione per disabili sensoriali nel servizio di integrazione 
scolastica presso Socioculturale, cooperativa sociale ONLUS operante nei settori socioeducativo, 
socioassistenziale ed educativo-culturale. Come interprete collabora con Il Trabiccolo dei Sogni e la libreria 
Lovat di Villorba (TV) nel progetto “Storie per Tutti!” di letture animate accessibili per tutti i bambini. 
 

 
 

RITA MESCHINI  
 

Abili per la musica! Musica, musicoterapia e inclusione 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO 
Le abilità musicali spesso si sono rivelate delle straordinarie risorse per la comunicazione e per 
l’apprendimento in situazioni in cui la difficoltà, il deficit o il disagio sembravano tirare una linea di 
separazione tra la cosiddetta “normalità” e la diversità. 
Da anni gli studi di neuroscienze confermano che il cervello umano si attiva in modo dinamico e 
ampiamente articolato in correlazione con l’esperienza sonora e musicale, la quale coinvolge e 
mette in relazione le diverse strutture neuronali che sovrintendono le emozioni, le funzioni cognitive 
e comportamentali, le funzioni motorie e le funzioni superiori. La musica può facilitare percorsi di 
inclusione in quanto essa stessa è costitutivamente armonizzazione delle diversità. Dall'esperienza 
clinica e dalle più recenti evidenze scientifiche si è sviluppata la musicoterapia, come disciplina che 
utilizza il suono e la musica per attuare dei processi terapeutici e riabilitativi attraverso l’intervento di 
un esperto. 
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Obiettivo di questo corso è definire con precisione gli ambiti e le competenze proprie del 
musicoterapista, che necessariamente saranno diverse da quelle dell’insegnante o dell’educatore 
musicale, soprattutto nei contesti socio-educativi. 
 
NOTE BIOGRAFICHE 
Rita Meschini è musicoterapista, si diploma in musicoterapia presso il CEFIG Antoniano di Bologna 
nel 1996, dopo aver conseguito il diploma di pianoforte nel 1989 presso il conservatorio “Perosi” di 
Campobasso. Nel 2008 ottiene il titolo di Magister y Supervisor nel modello Benenzon. Nel 2011 
consegue la laurea magistrale in Filosofia presso l’Università degli Studi di Macerata.  È coordinatrice 
del Servizio di Musicoterapia presso l’Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Porto Potenza Picena, 
dove, dal 1997, svolge regolare e costante attività clinica, formativa, anche ECM, e divulgativa 
relativamente all’applicazione della musicoterapia nelle Gravi Cerebrolesioni Acquisite e nei Disturbi 
della Coscienza. Si è occupata anche dei disturbi della comunicazione in età evolutiva presso i 
Centri ambulatoriali S. Stefano. Autrice di libri e pubblicazioni, collabora con vari corsi e scuole di 
formazione in musicoterapia a livello nazionale. È formatore e supervisore accreditato 
dell’Associazione Italiana dei professionisti della Musicoterapia (A.I.M.). Dal 2015 è coordinatrice e 
coreferente della Scuola triennale SIEM di Musicoterapia con sede a Macerata, patrocinata 
dall’Università di Macerata e dall’Istituto di Riabilitazione S. Stefano. 
 

 
 

MAURO MONTANARI 
 

Musicopedia, pratica e lettura musicale dell’allievo con DSA 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO 
La materia musicale consente ed esige la scoperta di meccanismi metacognitivi molto potenti, in grado di 
rendere più versatile il sistema cognitivo in età evolutiva: conoscerli nel dettaglio permette di condurre con 
consapevolezza la propria didattica, rendendola inclusiva anche nei confronti dei DSA. 
In questo senso, in relazione al linguaggio musicale il seminario si propone di rispondere alle seguenti 
domande: 
 

• Quali difficoltà e vantaggi hanno i DSA in relazione alla musica? 
• Con quali strumenti o nuove modalità intervenire? 
• Come rendere praticabile un testo musicale per i DSA? 
• Come portare all’autonomia? 

 

L’incontro punta a fornire informazioni e strumenti pratici per invitare l’allievo ad osservare e ad 
osservarsi, per trovare dentro di sé i veri strumenti compensativi, espressione familiare alla dislessia, 
intesi non solo come supporto a un diverso modo di apprendere, ma come via virtuosa di 
miglioramento e di consapevolezza. 
Tutto ciò attraverso la Musicopedia, un paradigma cognitivo dagli obiettivi molteplici: introdurre e 
potenziare la relazione con il linguaggio musicale, osservare le caratteristiche del sistema cognitivo 
dell’allievo per scegliere un lavoro adeguato, impostare la strategia fondamentale di apprendimento. 
Il futuro metodo di studio, via da seguire per imparare a suonare, non può fare a meno di questo 
addestramento, inteso non come consegna di compiti ben fatti, ma di training abilitante alla 
computazione del mezzo musicale: l’intonazione del suono e la sua durata. Saranno illustrate le 
pratiche formative necessarie alla realizzazione di questa inedita propedeutica musicale. 
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NOTE BIOGRAFICHE 
Docente di Pianoforte principale alla SIMM di Milano, Pedagogista. Diplomato al Master “Didattica musicale, 
Neuroscienze e Dislessia” presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. È ideatore di metodologie specifiche 
relative alla musica per soggetti caratterizzati da disturbi specifici di apprendimento (DSA). Tiene conferenze in 
Università e Istituti rivolti a esperti nel settore pedagogico, psicologico e musicale. Tra le sue pubblicazioni, per la 
Volontè & Co. Editore, marchio Rugginenti, si segnalano: Dislessia a quattro mani (2013), Dislessia nota per nota 
(2014), Metodo per la pratica al pianoforte dell’allievo dislessico, Parte I (2015), Musicopedia, manuale ed esercizi 
di abilitazione e potenziamento per una propedeutica musicale inclusiva (2016), Metodo per la pratica al 
pianoforte dell’allievo dislessico, Parte II (2017). Per la Pearson Italia, marchio Bruno Mondadori Editore, un testo 
adozionale per le Scuole Medie specifico per la didattica musicale inclusiva: Se faccio musica… imparo (2017). 
Per il Melograno.net, uno strumento pratico per la Scuola Primaria specifico per la didattica musicale: Guido il 
castoro ti racconta… Le note musicali. Quaderno musicale per allievo, insegnante e genitore (Bollate, 2017). 
 

 
 

AMALIA LAVINIA RIZZO  
 

Il docente di musica inclusivo: strumenti di progettazione e valutazione 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO 
Nel seminario si presenteranno alcune modalità di progettazione curricolare inclusiva che impiegano 
la musica come elemento propulsore della partecipazione e dell’apprendimento di ciascun allievo 
nel gruppo classe. In particolare, saranno proposte attività laboratoriali interdisciplinari da impiegare 
in classi frequentate da allievi con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 
Il seminario stesso si svolgerà in forma di laboratorio al fine di riflettere sul rapporto tra pratica 
musicale e inclusione alla luce di modalità di progettazione e valutazione coerenti con le attuali 
indicazioni normative sull’inclusione, con le strategie didattiche più efficaci nella prospettiva della 
Evidence Based Education e con il modello bio-psico-sociale del funzionamento proposto nella 
classificazione ICF-CY. Il seminario si rivolge ad insegnanti di sostegno musicisti e a tutti gli 
insegnanti di musica interessati a proporre nella propria realtà scolastica laboratori musicali 
interdisciplinari a carattere inclusivo. 
 
NOTE BIOGRAFICHE 
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. A seguito di una lunga esperienza come 
operatrice musicale, insegnante di musica di sostegno e ricercatrice presso importanti istituzioni nazionali 
(INVALSI, IAS, ISFOL, Università Roma Tre, ecc.), ha formalizzato il concetto di musica inclusiva applicato 
al contesto della full inclusion tipico della scuola italiana individuando una modalità di progettazione 
curricolare specifica per la scuola secondaria di I grado realizzabile da insegnanti musicisti di sostegno. 
Autrice di numerosi materiali didattici per gli insegnanti e di pubblicazioni scientifiche nell’ambito della 
didattica speciale, ha recentemente 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). Con Maria Teresa Lietti ha pubblicato Musica 
e DSA. La didattica inclusiva dalla scuola dell’infanzia al conservatorio (Rugginenti). Attualmente è 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel settore 
scientifico disciplinare Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03). 
La sua attività di studio tiene conto dell’orientamento della Evidence Based Education in campo 
educativo speciale. 


