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Per chi crea 2020/2021     “ Music for All” 
Il progetto, di 3 moduli, è rivolto alle classi terze della scuola Primaria “Italo 

Calvino” dell’Istituto Comprensivo Scialoia in orario curricolare da ottobre a 

maggio. 

I tre  moduli sono così suddivisi:  

- il primo modulo “ MUSICANDO”  

- il secondo modulo “EAR TRAINING E TIMING” (dal secondo 

quadrimestre) 

- il terzo modulo “SOUNDPAINTING CON CONDUCTION”(dal secondo 

quadrimestre)  

Il secondo e il terzo modulo si effettueranno con il supporto dell’associazione 

SpazioVita Niguarda. 

I 3 moduli del percorso formativo saranno dedicati all’espressività corporea, al 

body percussion, all’ear training e al soundpainting con conduction. Il tutto 

avvalendosi di innovativi strumenti tecnologici in ambito musicale e 

professionisti esperti forniti dalle due realtà: 

- Istituto Comprensivo  

- Spazio Vita Niguarda 

Le finalità specifiche previste nel progetto sono: 

- Avvicinare i bambini e i ragazzi alla musica in modo graduale e globale, 

con mezzi adeguati alla loro età 



- Attraverso metodologie specifiche e un coinvolgimento attivo dei 

bambini “fare musica” insieme con il corpo, con oggetti sonori e 

strumenti per spaziare il più possibile in ogni aspetto della sfera musicale 

- Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle più innovative e validate 

metodologie didattiche, nello specifico ambito musicale attraverso il 

Soundbeam, ed esperienziali, attraverso tecniche di educazione 

corporea, per facilitare l’accesso dei bambini più fragili alla fruizione 

della musica e alla comunicazione interpersonale, al fine di una 

autentica inclusione sociale e scolastica 

- Offrire esperienze per sperimentarsi nelle relazioni e nell’accoglienza 

 

Docenti dei corsi: 

- Ins. PATRIZIA DI SERI docente esperto in didattica musicale, body 

percussion, attività corali. 

- VALENTINO BONI esperto in didattica musicale, coordinamento generale 

attività e organizzazione degli eventi previsti dal progetto moduli 2 e 3.  

- MAURIZIO ROCCA  esperto in didattica musicale, direzione d’Orchestra, 

programmazione e gestione del SoundBeam progetto moduli 2 e 3 

- SILVIA STAFFOLANI esperta in gestione del gruppo classe e delle 

dinamiche relazionali, gestione della comunicazione, report finale a 

scuola e genitori progetto moduli 2 e 3. 

 

 


