
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione di volontariato 

 

 

(c/o CSV Sondrio) 
Lungo Mallero Diaz n.18  
23100 Sondrio 
tel. 348 2902540  
email: avfantamici@tiscali.it 
c.f. 93016590148 

  
Con il contributo di 

 
 

 

Nell’ambito del progetto: “Dire, fare, crescere…” 

 

 

Il costo di iscrizione è di € 130,00 (ridotto a € 70,00 per gli studenti) con versamento da 

effettuare a favore di “Fantamici” presso Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT 

81B0569611004000005502X20, indicando “Corso musica e inclusione – Cognome e nome”. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 12/10/2021, utilizzando l’apposito modulo, 

unitamente alla ricevuta di pagamento, all’indirizzo: avfantamici@tiscali.it .  

Per il pagamento NON è possibile utilizzare la “Carta del Docente”. 

I corsisti riceveranno per e-mail i link d'accesso alle lezioni, che inizieranno sabato 16 ottobre. 

Il corso: offre una formazione specifica per tutti coloro che operano in ambito musicale 

(docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti nelle bande, orchestre, scuole civiche, 

associazioni). 

Si tratta di un percorso innovativo ed interdisciplinare che intende offrire gli strumenti e le 

competenze per declinare i principi dell’inclusione con le metodologie e la didattica in ambito 

musicale. L’obiettivo è quello di far sì che la musica possa accogliere, interessare e formare tutti 

i bambini ed i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, con particolare riguardo alla disabilità. 

Al termine della proposta, il corsista sarà in grado di realizzare interventi educativi e didattici 

per rispondere ai bisogni individuali e collettivi delle persone con disabilità o fragilità diverse. 

 

 

Modalità di attuazione: online su piattaforma dedicata. Sono previste 35 ore di lezione ed 

ulteriori tre laboratori che permetteranno di concretizzare quanto appreso nel percorso. 

 

 

Verifica: al termine ogni partecipante sarà guidato nella stesura di un project work, per 

misurarsi con gli aspetti metodologici, didattici e relazionali del contesto formativo. 

 

 



 

Programma del corso: 

 

 

Data Orario Lezione Docenti 

sabato 16 ottobre 9 - 12 
“Musica e inclusione scolastica: un 

binomio virtuoso” 

Dott.ssa Amalia Lavinia Rizzo  

Musicista e docente di Didattica inclusiva 

presso l’Università degli Studi Roma Tre 

mercoledì 20 ottobre 17 - 19 
"Disabilità: quando il linguaggio 

veicola cultura" Dott.ssa Ilaria Folci  

Pedagogista, docente di Pedagogia speciale 

presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Brescia 

lunedì 25 ottobre 17 - 19 
"Disabilità intellettiva a scuola: 

percorsi per l'inclusione" 

mercoledì 27 ottobre 17 - 19 
"Autismo a scuola: percorsi per 

l'inclusione" 

sabato 30 ottobre 9 - 12 
“Disabilità motorie: la musica per 

una autentica inclusione” 

Dott. Valter Dadone  

Musicista, musicoterapeuta e didatta, 

Centro per la famiglia - Bimbi&Co di 

Roma 

mercoledì 3 novembre 17 - 19 

“Disturbi del linguaggio e della 

Comunicazione. Disturbi 

dell’Apprendimento. 

I disturbi del comportamento” 

Dott.ssa Luisa Lopez  

Neurofisiopatologa presso Villa 

Immacolata di Viterbo e docente presso 

l’Università Tor Vergata di Roma 

sabato 6 novembre 9 - 11 

“Lo sviluppo parallelo delle abilità 

musicali e delle abilità linguistiche 

e cognitive” 

Dott.ssa Elena Flaugnacco  

Neuropsicologa e psicoterapeuta, Centro 

per la Salute del Bambino di Trieste 

mercoledì 10 novembre  17 - 20 

“La progettazione educativo-

didattica inclusiva. La didattica 

musicale efficace” 

Dott.ssa Amalia Lavinia Rizzo  

Musicista e docente di Didattica inclusiva 

presso l’Università degli Studi Roma Tre 

sabato 13 novembre 9 - 12 

“La progettazione educativo-

didattica inclusiva. La didattica 

musicale efficace” 

Dott.ssa Maristella Croppo  

Musicista, insegnante di musica e 

formatrice 

mercoledì 17 novembre  17 - 20 
“Strumenti per esprimersi e 

comunicare” 

Dott.ssa Mariateresa Lietti  

Docente di violino e teoria musicale presso 

le scuole secondarie a indirizzo musicale, 

formatrice 

sabato 20 novembre 9 - 12 
“Strategie e partiture inclusive per 

valorizzare le voci di tutti” 

Dott. Gabriele Rubino  

Esperto di Educazione Orchestrale 

Inclusiva a metodo Esagramma e docente 

di Didattica della musica nei Conservatori 

mercoledì 24 novembre 17 - 20 
“La cura del gruppo per una 

didattica musicale inclusiva" 

Francesca Vergani  

Dottoranda presso la Libera Università di 

Bolzano ed esperta di Educazione 

Orchestrale Inclusiva a metodo Esagramma 

sabato 27 novembre 9 - 13 

“Il processo di valutazione nella 

didattica musicale inclusiva: 

principi e strumenti” 

Dott.ssa Amalia Lavinia Rizzo  

Musicista e docente di Didattica inclusiva 

presso l’Università degli Studi Roma Tre 

Dott.ssa Federica Pilotti  

Docente, membro del Comitato per 

l’apprendimento pratico della musica per 

tutti gli studenti e formatrice del personale 

docente 

sabato 4 dicembre 9 - 12 Laboratorio 1 – Scuole dell’Infanzia e Primaria 

giovedì 9 dicembre 17 - 20 Laboratorio 2 - adolescenti 

sabato 11 dicembre 9 - 12 Laboratorio 3 - adulti 

Project work 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       

                                                                                                                            

 

 

“Musica e didattica per l’inclusione” 

 

Modulo di iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il _______________________ 

residente a ______________________ in via/piazza (nr) ________________________________ 

recapiti:  telefono ________________________________________ 

   email __________________________________________ 

in qualità di (insegnante, maestro…) ________________________________________________ 

presso __________________________________________________________________________ 

chiede  

di partecipare al corso “Musica e didattica per l’inclusione” organizzato dall’Organizzazione 

di Volontariato Fantamici. 

 

Data ______________       firma 

                                                                              

                                                                           _______________________ 

 

Il presente modulo dovrà essere inviato unitamente a copia del versamento via email a: 

avfantamici@tiscali.it 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che la scrivente Associazione procederà al trattamento dei dati 

personali da Lei forniti con la compilazione del modulo di adesione, nel rispetto della normativa in materia di tutela del 

trattamento e della protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli 

determina l’impossibilità di dare soddisfazione alla Sua richiesta di adesione e pertanto la non ammissione al corso. I dati 

personali da Lei forniti sono raccolti con modalità manuali e/o telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, attraverso l’inserimento degli stessi in apposite banche dati e archivi protetti dall’accesso non autorizzato e 

accessibili ai soli incaricati appositamente istruiti e nominati e direttamente per la sola finalità di iscrizione al corso 

predetto. 

 

 


