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Giornata	di	studio	
	

“Comunicare	per	includere:	le	potenzialità	dell’educazione	musicale”	
	
	

17	marzo	2018	
	

Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Largo	Gemelli	1,	Milano	–	Aula	Pio	XI	
	

	
Obiettivo	della	giornata	è	approfondire	 le	potenzialità	dell’educazione	musicale	per	 favorire	
l’inclusione	 di	 bambini	 e	 ragazzi	 con	 bisogni	 educativi	 speciali	 (BES)	 attraverso	 il	
potenziamento	 delle	 abilità	 comunicative.	 La	 musica,	 grazie	 al	 coinvolgimento	 di	 diverse	
funzioni	 cognitive,	 emotive	e	 relazionali,	 offre	molte	opportunità	 in	questa	direzione,	 che	 la	
giornata	 cercherà	 di	 esplicitare	 fornendo	 indicazioni	 e	 spunti	 per	 l’operatività	 nei	 contesti	
educativi.			
	
La	giornata	è	organizzata	in	tre	momenti.	
Le	 relazioni	 del	 mattino	 hanno	 lo	 scopo	 di	 presentare	 recenti	 contributi	 scientifici	 sui	
meccanismi	neuropsicologici	dell’esperienza	musicale,	sui	rapporti	tra	musica	e	altri	linguaggi	
e	sugli	effetti	dell’apprendimento	musicale	sulle	competenze	di	bambini	e	ragazzi.	
Nella	tavola	rotonda	si	condivideranno	esperienze	maturate	all’interno	di	contesti	educativi	e	
riabilitativi	 e	 si	discuteranno	 le	 implicazioni	dell’apprendimento	musicale	per	 l’integrazione	
dei	bambini	e	ragazzi	con	BES.	
Al	pomeriggio	vengono	offerti	dei	laboratori	operativi	in	cui	si	analizzano	in	modo	interattivo	
alcune	piste	di	lavoro	per	sviluppare	attraverso	 la	musica	diversi	ambiti	di	competenze	utili	
per	favorire	l’inclusione	scolastica	e	sociale.	
	
La	 giornata	 è	 rivolta	 a	 insegnanti,	musicisti,	 educatori,	 tecnici	della	 riabilitazione,	 psicologi,	
animatori,	operatori	culturali,	ricercatori.	
	
La	giornata	di	studio	è	promossa	dallo	SPAEE	dell’Università	Cattolica	e	dall’Ufficio	Scolastico	
Regionale	per	la	Lombardia	–	Milano	ed	è	organizzata	da	Alessandro	Antonietti,	Alice	Cancer	e	
Carmelo	Farinella.	
	

In	connessione	con	questo	evento	è	organizzato	il	workshop	
	

“In	a	yellow	submarine”	-	Esplorare	il	controllo	del	cervello	attraverso	la	musica	dei	Beatles	
	
che	si	 terrà	 il	giorno	precedente,	16	marzo,	dalle	ore	16	alle	ore	18	presso	l’Università	Cattolica	del	
Sacro	Cuore,	Largo	Gemelli	1,	Milano.	
Il	programma	e	il	modulo	di	iscrizione	per	questo	workshop	sono	reperibili	sul	sito	www.spaee.it	



Programma	
	
ore	8.30	 Registrazione	dei	partecipanti	
	
ore	9.00	 Introduzione	alla	giornata	
	 	 Alessandro	Antonietti	(SPAEE	UC)	
	 	 Marco	Bussetti	(Dirigente	USR	Lombardia-AT	Milano)	
	
ore	9.30	 Relazione:	“La	musica	che	comunica,	il	cervello	che	risuona”	

Giuliano	Avanzini	(IRRCS	Istituto	C.	Besta,	Milano)		
	
ore	10.00		 Relazione:	“Risonanze	musicali	e	oscillazioni	neuronali”	
	 	 Daniele	Schön	(INSERM	e	Università	di	Aix-Marsiglia)	
	
ore	10.30	 Relazione:	“Dal	suono	al	linguaggio	attraverso	la	musica”	
	 	 Chiara	Cantiani	e	Maria	Luisa	Lorusso	(IRRCS	E.	Medea,	Bosisio	Parini)	 	
	
ore	11.00	 Coro	degli	alunni	del	Liceo	Musicale	“Candiani”	di	Busto	A.	(VA)	

Direttore:	Andrea	Cappellari,	Pianoforte:	Enrico	Barbagli	
	
ore	11.30	 Relazione:	“Gli	effetti	della	musica	sulle	capacità	non	musicali”	
	 	 Alice	Mado	Proverbio	(Università	di	Milano	Bicocca)	
	
ore	12.15	 Tavola	rotonda:	“L’educazione	musicale	come	ambito	di	integrazione”	
	 	 Francesco	Bellomi	(Conservatorio	C.	Monteverdi	di	Bolzano)	

Dario	Benatti	(SPAEE	UC)	
Laura	Peco	(Scuola	Musicale	di	Milano)	
Sonia	Spirito	(SONG	-	Sistema	Lombardia)	

	
ore	13.00	 Pausa	
	
ore	14.00-17.00	 Laboratori	
	
Laboratorio	A:	Potenziare	le	abilità	linguistiche	attraverso	la	musica	

Alice	Cancer	e	Serena	Germagnoli,	con	la	collaborazione	di	Maria	Balossi	Restelli,	Alessia	
Colombo,	Gabriella	Pace	e	Giulia	Stievano	(SPAEE	UC)	

	
Laboratorio	B:	L’approccio	precoce	alla	musica	(0	–	3	anni)	

Emmanuela	Zanchetta	(Accademia	dei	Piccoli	Mozart,	Milano)	
	

Laboratorio	C:	L’approccio	alla	musica	nell’infanzia	(4	–	6	anni)	
Beatrice	Mansi	Montenegro	(Accademia	dei	Piccoli	Mozart,	Milano)	

	
Laboratorio	D:	Espedienti	per	lo	studio	dello	strumento	musicale	
	 	 Alessandro	Lamantea	(SIEM)	
	
Laboratorio	E:	L’approccio	multisensoriale	al	suono	

Carmelo	Farinella	(Docente	AT	Milano)	e	Vita	Parlapiano	(Docente	Scuola						Primaria)	
	
Laboratorio	F:	Musica	embodied:	comunicare	con	posture,	gesti,	azioni	
	 	 Alessandro	Antonietti	e	Maura	Crepaldi	(SPAEE	UC)	 	
	



La	partecipazione	alla	giornata	di	studio	è gratuita.		
	

Sarà	rilasciato	attestato	di	partecipazione.		

L’iscrizione	 alla	 giornata	 di	 studio	 può	 essere	 compiuta	 sul	 sito	 www.spaee.it	 oppure	
cliccando	direttamente	su	questo	link:	https://goo.gl/forms/AtWkbqbX3IJf5ZOP2	
	
Si	 assicura	 l’iscrizione	 alle	 prime	 180	 domande	 pervenute.	 Non	 verrà	 inviata	 conferma	
dell’iscrizione:	 l’andata	 a	 buon	 fine	 della	 procedura	 di	 registrazione	 online	 è	 la	 conferma	
dell’avvenuta	iscrizione.	
	
Nella	 compilazione	 del	modulo	 di	 iscrizione	 si	 chiede	 di	 indicare	 l’ordine	 di	 preferenza	 del	
laboratorio	 pomeridiano	 che	 si	 desidera	 frequentare.	 Ogni	 laboratorio	 può	 ospitare	 al	
massimo	 30	 partecipanti.	 L’assegnazione	 ai	 laboratori	 in	 base	 alle	 preferenze	 espresse	 si	
baserà	sulla	data	di	invio	dell’iscrizione.	
	
La	 giornata	 di	 studio	 rientra	 nelle	 iniziative	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 dei	 docenti	
realizzate	dalle	Università	e	automaticamente	riconosciute	dall’Amministrazione	Scolastica	ai	
sensi	degli	artt.	62	e	66	del	CCNL	Comparto	Scuola	2003	e	dell’art.	67	del	CCNL	2006-2009	e	
dà	luogo,	per	gli	insegnanti	di	ogni	ordine	e	grado,	alla	possibilità	di	usufruire	dall'esonero	dal	
servizio	per	la	partecipazione	ad	iniziative	di	formazione.	
	
	
	

 
SERVIZIO	DI	PSICOLOGIA	

DELL'APPRENDIMENTO	E	DELL'EDUCAZIONE	IN	
ETA’	EVOLUTIVA	

(SPAEE)	
	

Via	Nirone,	15	-	Milano	
Tel.	02-72342284Fax	02	72342280	

e-mail:	spaee@unicatt.it	
	

Via	Trieste,	17	-	Brescia	
Tel.	030-2406249	Fax	030-2406279	
e-mail:	psicoscuola.bs@unicatt.it	

	
Lo	SPAEE	dell'Università	Cattolica	 svolge	attività	di	
progettazione,	 ricerca,	 consulenza,	 diagnosi	 e	
intervento	 sulle	 problematiche	 dell’apprendimento	
nei	 contesti	 scolastici,	 formativi,	 educativi	 e	
riabilitativi.	 Il	 Servizio	 si	 rivolge	 ad	 insegnanti,	
dirigenti,	 operatori,	 genitori	 e	 studenti	 tramite	
sportello	 di	 consulenza,	 colloqui	 e	 percorsi	
individuali,	 attività	 di	 piccolo	 gruppo,	 progetti	
d'intervento	nelle	strutture,	giornate	di	studio.		

	
www.spaee.it	

	

	
USR	LOMBARDIA	-	AT	MILANO	

	
	

Ufficio	Scolastico	Regionale	per	la	
Lombardia-Ufficio	X	

Ambito	Territoriale	di	Milano	
	

Via	Soderini	24	–	20146	Milano	
tel.	0292891504	

Email:	usp.mi@istruzione.it	
PEC:	uspmi@postacert.istruzione.it	

	
Per	informazioni:	

Ufficio	Supporto	Autonomia	Scolastica	
tel.	0292891514	

carmelo.farinella@istruzione.it	
	

	


