


Crescere con 
la musica

Elena Sclauzero



● livello sensoriale
● livello motorio 
● livello emotivo e neurovegetativo
● livello comunicazionale
● livello relazionale
● livello neuropsicologico e cognitivo 

Cosa può fare la musica per noi?



Percorsi 
coinvolgenti 
per una 
didattica 
inclusiva



Coinvolgente: capace 
di rendere emotivamente 
partecipe



Inclusione: 

“Riconoscimento mai concluso 
del funzionamento originale 
di un soggetto”

A. Canevaro



Esperienza musicale 
soggettiva al centro 
della didattica



Ascolta questo brano. Concentrati unicamente 
su cosa succede a te.

Condividi  la tua esperienza con tutti

Un esempio: l’ascolto soggettivo
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Segue raccolta di idee alla lavagna

Segue lezione, oppure conclusione 
dell’esperienza.

Un esempio: l’ascolto soggettivo
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● Poniamo il soggetto al centro 
dell’apprendimento

● Attiviamo emotivamente il soggetto

● Annulliamo le disparità, esaltiamo le diversità

Perché proporre un tipo di ascolto 
soggettivo?



● Promuoviamo conspevolezza di sè

● Promuoviamo consapevolezza emotiva

● Promuoviamo capacità di riconoscere 
l’originalità dell’altro

● Promuoviamo empatia  

Perché proporre un tipo di ascolto 
soggettivo?



Il volume facilitato 
“Vai con la Musica”

Com’è strutturato?

Quali strumenti di supporto 
offre?

Come si può utilizzare 
in un’ottica inclusiva?



● Percorsi facilitati di Teoria

● Percorsi facilitati di Storia della musica

○ Gli strumenti musicali (schemi e attività)

○ I grandi compositori

○ Consigli per la pratica musicale

La struttura



Anticipazioni
Gli strumenti



Mappe



Colonnino con attività o glosse



Autovalutazione



● Fuori dall’aula, ma nell’ottica di un processo 
in divenire che porta all’inclusione

● In classe (o a casa) per avere una sintesi con 
un lessico semplice

● In classe (o a casa) come sintesi conclusiva

Strategie di utilizzo
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● In classe  o a casa prima di affrontare l’unità
● In classe e a casa per far gestire una lezione 

a un alunno o a un piccolo gruppo
● In classe per svolgere alcuni argomenti 

in maniera più semplice 
● In classe per anticipare argomenti che si 

affronteranno più avanti

Strategie di utilizzo
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