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PIERO CRISPIANI (Didattica e Pedagogia speciale - Università di Macerata) 

Le pratiche musicali come prevenzione e cura dei disordini dello sviluppo. Una nuova 
professionalità: il Music Motor Trainer 

Una serie di pressioni sullo sviluppo globale delle nuove generazioni, delle strutture e delle 
funzioni che ne costituiscono l’individualità, paiono in crescente frequenza ed indicano urgenze 
in parte nuove, in materia di Prevenzione, Educazione, Trattamento Abilitativo, Riabilitazione, 
Mantenimento. Si tratta di una diffusa criticità che, pur non univocamente descritta e interpretata, 
mostra con progressiva urgenza una ampiezza di diffusione che si declina inevitabilmente nelle 
condotte umane e, in modo più palese, nei processi apprenditivi e cognitivi. 

Molteplici ambiti scientifici professionali sono oggi impegnati su questo fronte e denotano, 
dopo una naturale fase di disorientamento scientifico, una tendenziale convergenza intorno a 
paradigmi concettuali ed a fenomeni neurofisiologici oggi espressi nella forma dei disordini 
esecutivi, disordini delle funzioni esecutive, disorganizzazioni, disadattamenti, disprassia, ecc. 

Le analisi, già note in studi sin dai primi decenni del novecento ed oggi rilanciate dalle 
neuroscienze e dalle scienze del neuromovimento, concentrano l’attenzione sulla 
considerazione estesa dell’istituto del movimento, osservato e curato in alcuni aspetti 
fondativi, individuabili in: 

Neuroattivazione; Dominanza laterale; Coordinamenti; Organizzazione spazio-temporale; 
Organizzazioni sinestesiche (ideo-motorie, visuo-motorie, verbo-motorie, ecc.). 

Lungo questa scia di teorizzazioni e di buone pratiche educative e riabilitative si collocano 
la pratica musicale e canora in generale, per le insistenze che affermano sul piano funzionale 
(neuro-motorio, neuro-percettivo, neuro-organizzativo), i cui sviluppi sono all’origine del 
paradigma della neuro-musica, da alcuni invocato, e di quello della terapia musicale. Negli 
sviluppi della Teoria Prassico-Motoria e del Metodo Crispiani, si configura la trama concettuale 
e la figura professionale del Music Motor Trainer (MMT) e della relativa Carta Professionale. 

 
ELENA MALAGUTI (Didattica e Pedagogia speciale - Università di Bologna) 

Praticare l’esperienza musicale: fra educazione inclusiva e processi di riabilitazione 

La musica è un potente mediatore di relazioni: permette di avvicinare le culture, di 
riscoprire antiche melodie, e può assumere molteplici funzioni. La parola «mediatore» indica il 
mezzo attraverso il quale connettiamo due elementi apparentemente lontani con l’obiettivo di 
trovare modalità di avvicinamento e incontro. La musica viene usata a scopo terapeutico per 
migliorare la qualità della vita e promuovere benessere in presenza di condizioni di fragilità e 
disabilità; è praticata nei contesti educativi sia come disciplina sia attraverso forme laboratoriali; 
è suonata nelle piazze per rallegrare il pubblico e condividere significati; è agita nell’intimità; è 
infine interpretata e ascoltata in luoghi elitari, rivolti a un pubblico di esperti e cultori. 

Molteplici, dunque, sono gli usi, i significati e i contesti in cui è fruibile. Come orientarsi 
di fronte alle molte possibilità e agli scopi con cui viene proposta? Quali significati attribuire 
a un percorso di musicoterapia suggerito a una classe al cui interno è presente un bambino 
con disabilità complessa? In quale misura può divenire mediatore di partecipazione, di 
inclusione e di cittadinanza attiva? 
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LICIA SBATTELLA (Docente Politecnico Milano; Direttore scientifico Centro Esagramma) 

In-symphonic-orchestra e In-vocal-drama. Ricchezza e sviluppi del modello Esagramma 
in ambito clinico ed educativo alla prova delle ricerche in ambito neuroscientifico 

Negli ultimi 35 anni la ricerca applicata e la sperimentazione Esagramma® hanno portato 
al disegno e all’impiego, in diverse aree dell’educazione e della clinica, di originali 
Metodologie basate sul coinvolgimento in contesti sinfonico-orchestrali e prosodico-vocali 
consentendo anche il coinvolgimento attivo di persone con importanti disabilità intellettive e 
di sindromi autistiche. 

Le Metodologie Esagramma® (Educazione Orchestrale Inclusiva, Musico Terapia 
Orchestrale, Prova L’Orchestra, Educazione Vocale Affettiva) rendono praticabili – anche in 
assenza di pregresse competenze musicali e talvolta in assenza totale o quasi totale di 
espressione linguistica – processi strutturati e verificabili di trasformazione positiva della 
coscienza di sé e dell’altro: sia in termini di interazione comunicativa e sociale sia in termini 
di auto-contenimento personale. 

L’integrazione di questi due assi di trasformazione  trova conferma e ulteriore validazione 
per la metodica di approccio educativo-terapeutico integrato, collaudato da una lunga 
esperienza di ricerca-azione, basato sulla correlazione multi-livello e poli-funzionale. 

Il riferimento ragionato alla recente letteratura neuroscientifica, linguistica e 
paralinguistica, consentirà di illustrare i potenziali evocabili dalla partecipazione attiva a 
contesti orchestrali e vocali inclusivi e le risorse rese disponibili dall’impiego e dalla 
rielaborazione orchestrale di strutture sinfoniche (IN-SYMPHONIC-ORCHESTRAs) e vocali 
(IN-VOCAL-DRAMAs) che creano un contesto ambientale completo e strutturato – logico e 
affettivo, sintattico e performativo – predisposto a fronteggiare, a diversi livelli e in modo 
originale, “ferite” da trauma, limite o malattia, che inibiscono il normale approccio educativo 
(e anche psicoterapeutico). https://www.esagramma.net/it/  

 
MARIATERESA LIETTI (Docente di Violino, Istituto Comprensivo “Como Borgovico”, Como) 

Suonare, che passione! Lo strumento musicale come mezzo per esprimersi e comunicare 

Partendo dalla centralità delle relazioni si affronterà l’importanza dello strumento 
musicale come ambito privilegiato di unità delle diverse componenti (corpo, mente, affettività) 
e quindi come attività centrale per la crescita della persona, nella consapevolezza che la 
componente estetica sia fondamentale, anche se l’attuale istituzione scolastica sembra 
dimenticarlo. 

Il suonare verrà analizzato nel duplice aspetto del capire, conoscere e far crescere la 
propria musica e del riuscire a trasmetterla all’esterno per comunicare. 

Si sottolineerà l’importanza di una appropriata didattica che sappia motivare le persone 
tenendo costantemente insieme l’elemento di crescita musicale con l’acquisizione della 
tecnica strumentale. 

Una didattica che sappia differenziarsi di fronte alle diverse esigenze degli individui e che 
sappia porre le domande giuste lasciando spazio alla ricerca personale delle risposte. 
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AMALIA LAVINIA RIZZO (Pedagogista, Ricercatrice - Università Roma Tre) 

L’insegnante musicista di sostegno come motore per l’inclusione scolastica nella 
scuola secondaria di I grado: progettazione, didattica e valutazione 

Nella scuola secondaria di I grado l’insegnante musicista di sostegno è portatore di un 
expertise che nasce dal dialogo costruttivo tra gli ambiti che compongono la sua doppia 
formazione: la didattica della musica e l’inclusive education. 

Nella cornice concettuale del “funzionamento umano” e del ruolo attribuito alla musica 
per facilitare l’attività e la partecipazione delle persone con disabilità, si discute l’ipotesi che 
tale sapere esperto sia motore di un dialogo generativo di una progettazione interdisciplinare 
e di una didattica che consenta l’inserimento sistematico nel curricolo di laboratori espressivi 
progettati per assolvere alle varie esigenze di apprendimento e di partecipazione di tutti gli 
alunni, inclusi quelli con disabilità. In tale quadro, si presentano i risultati di una ricerca a 
carattere empirico in cui si è sperimentata la co-ideazione, il co-monitoraggio e la co-
conduzione tra l’insegnante musicista di sostegno e gli altri insegnanti del consiglio di classe, 
di laboratori musicali a carattere interdisciplinare ad alta valenza inclusiva 

 

FRANCA FERRARI (Cattedra di Pedagogia Musicale, Conservatorio “Santa Cecilia”, Roma) 

Dialoghi sonori, giochi cantati di gruppo, comunità di pratiche musicali: scaffold 
inclusivi per le soglie dello sviluppo psico-affettivo 

L’intervento intende porre in relazione: 

• una traccia, ricavata dalla letteratura, sugli stadi dello sviluppo sociale e psico-affettivo 
dall’infanzia all’adolescenza; 

• l’osservazione e la modellizzazione di condotte ludiche di interazione musicale, riferite a 
soggetti di diverse età, interpretabili come sostegno di questi stadi, utilizzando anche in 
relazione allo sviluppo psico-sociale il concetto bruneriano di scaffold; 

• alcune precisazione sui termini inclusione, partecipazione e apprendimento, utilizzati con 
riferimento all’esperienza musicale nei contesti educativi. 

 

STEFANO NAVONE (Musicoterapista, Presidente Associazione “In Arte Salus”, Schio, VI) 

Conoscere la Musicoterapia: un’introduzione alla disciplina tra dimensione espressiva, 
intersoggettività e neuroscienze.  

La Musicoterapia è una disciplina applicabile in svariati contesti clinici e in una 
prospettiva preventiva, riabilitativa e terapeutica. L’autore, nel proprio intervento, propone 
una descrizione riassuntiva della specificità di questa disciplina con la necessità di stabilire, 
ancora oggi, una netta distinzione tra l’approccio specificamente musicoterapico e l’uso 
generico della musica in medicina così come dalle attività ricreative-occupazionali con le quali 
spesso la Musicoterapia viene associata. 

L’intervento riserva dunque una particolare attenzione nell’illustrare le evidenze cliniche 
della disciplina, in una prospettiva riabilitativa sempre più orientata sia alla continua ricerca 
di una scientificità della prassi relazionale sia ad una sempre maggiore integrazione con altri 
orientamenti di natura olistica. 
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ANTONELLA COPPI (Cattedra di Pedagogia Musicale, Libera Università di Bolzano) 

“Community Music”. Nuovi orientamenti pedagogici nella musica e nel sociale 

La musica è da sempre parte della “communitas” umana, ne accompagna l’esistenza 
sicuramente ancor prima che ne rimanesse traccia concreta e ne identifica, a livello culturale 
e sociale, l’espressione, l’arte, la conoscenza, le terapie. Il modello denominato Community 
Music, oggi assai più diffuso e studiato a livello internazionale che in Italia, costituisce un 
nuovo orientamento pedagogico musicale che coinvolge le comunità e che si concretizza 
attraverso una vasta presenza di programmi di studio, di ricerca e di esperienze pratico-
musicali attive, sia dentro che fuori i contesti formali.  

Il contributo al Convegno SIEM vuole offrire un primo approccio teoretico in ordine al 
concetto di Community Music, avvalendosi di diverse prospettive internazionali e proponendo 
una prima visione di insieme anche in ordine al concetto stesso di comunità in ambito sociale, 
pedagogico e musicale. Tale prospettiva si avvarrà di alcuni esempi concreti e di ricerca 
presenti nel Mondo e nel nostro Paese. https://tinyurl.com/y3qysr4o  

 
FRANCESCA NOBILI (Musicoterapista, Scuola SIEM di Musicoterapia, Macerata) 

La Musicoterapia: una “bolla” del tempo in cui creare e raccontare  

In un percorso musicoterapico ciò che veicola la relazione, la crea e la fa evolvere è il suono. 
Non parliamo di suoni costruiti su basi armoniche o melodiche con pregresso studio della teoria, 
ma dei suoni che nascono colpendo un tamburo o emettendo un singolo suono a bocca chiusa 
con la sola intenzione di raggiungere l’altro, di comunicare le nostre emozioni, di “farci sentire”. 

Questi suoni che vivono nell’improvvisazione, si imprimono nell’anima e svaniscono; 
comunicano molto ad orecchie capaci di ascoltare oltre armonie e melodie, ad occhi capaci di 
aggrapparsi a fugaci sguardi, minimi movimenti di mani, impercettibili sospiri, eppure quasi sempre 
restano aria. A volte però si ha il bisogno ed il coraggio di far diventare questi suoni melodie per 
ogni orecchio, ancorarle  a parole e registrarle imprimendole per sempre, facendo sì che diventino 
tangibili, come la terra, e permangano: per le persone che amiamo, per dire ciò che senza musica 
resterebbe ingabbiato dentro di noi, perché qualcosa viva, oltre a noi, non solo per noi. 

 
ALESSANDRO PERONDI (Responsabile progetto “Musica in corsia”, Ospedale Meyer, Firenze)  

La musica nel percorso di cura del bambino in ospedale: un importante complemento 

Nell’Ospedale Pediatrico Meyer, dal 1996 vi è una costante presenza di musicisti 
professionisti che utilizzano la musica e il canto, accompagnato da strumenti musicali e piccole 
percussioni, per un progetto che ha come obiettivo principale di aiutare il bambino e la sua 
famiglia durante la permanenza in ospedale e favorire la relazione con e tra genitori e bambini, 
tra nucleo familiare e personale di cura, facilitando i processi di cura in una prospettiva di 
miglioramento della qualità dell’accoglienza e della fiducia nel personale e nelle stesse cure. 

Dal 2003 il progetto Musica in Corsia (https://tinyurl.com/y2zmlh7q) entra a far parte del 
progetto di cura globale del bambino della struttura sanitaria fiorentina e l’azione dei Musicisti 
in Corsia si affianca in maniera discreta a quella del personale sanitario in una costante alleanza 
terapeutica. 
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BARBARA SGOBBI (Musicoterapista neonatale ISPPE http://www.isppe.it/) 

Musicoterapia e Musica Neonatale: dalla Patologica Ostetrica, Terapia Intensiva 
Neonatale al neonato fisiologico 

Negli ultimi trent’anni nel reparto di Ostetricia Patologica e Terapia Intensiva Neonatale, 
in aggiunta alle cure mediche, sono stati progressivamente introdotti processi terapeutici 
alternativi con l’obiettivo di migliorare non solo la sopravvivenza del feto o del neonato, ma 
anche la qualità della vita dei neonati prematuri o patologici, promuovendo il loro 
neurofisiologico sviluppo e ridurre lo stress dei genitori degenti. 

Con l’uso della Musica e della Musicoterapia, sono stati evidenziati vantaggi che scaturiscono 
dal favorire i contatti precoci e duraturi tra feto/neonato e genitore attraverso il ricorso a un 
modello operativo di assistenza centrato sulla presa in carico di tutto il sistema familiare. 

A fronte di tali evidenze scientifiche, anche in ambito fisiologico l’avvicinamento ad un 
percorso musicoterapeutico può integrare e favorire la relazione e l’attaccamento della diade 
genitore-bambino dalla gravidanza sin ai primi anni di vita. La musica offre una struttura 
all’interno della quale è possibile preparare una relazione affettiva equilibrata, sviluppando 
adeguatamente la struttura funzionale del sistema nervoso del neonato stesso. 

 
MANUELA FILIPPA (Pedagogista Ricercatrice, Università della Valle d’Aosta) 

Musicalità intuitive, agite, dimenticate: le origini biologiche di un’esperienza 
musicale condivisa 

Tutti possono fare musica? Tutti possiedono le competenze necessarie per ascoltare, 
produrre musica e vivere esperienze musicali condivise? Se rispondiamo positivamente a 
queste domande, difendiamo l’idea che vi siano competenze musicali intuitive, spontanee che 
tutti possediamo e che possiamo condividere nei diversi contesti educativi. 

Il presente intervento si pone l’obiettivo di indagare le origini biologiche di un’esperienza 
musicale condivisa, fornendone definizioni che siano appropriate a descrivere la molteplicità 
delle manifestazioni dell’essere musicale di uomini e donne, nel tempo e nelle differenti 
culture. Verrà argomentata la proposta di un’esperienza musicale – dall’ascolto alla 
produzione – inclusiva, condivisa e fondamentale per lo sviluppo dell’essere umano, 
specialmente nei primi anni di vita. 

Saranno, infine, evocati esempi di applicazioni cliniche, in cui la musicalità intuitiva 
potrebbe essere dimenticata o restare inagita. 


