
 

Corso di didattica-musicale 

INSEGNARE MUSICA AI BAMBINI. UNA VIA POSSIBILE 

MODULO FIABA – La fiaba didattico-musicale 
Sarà attivato nell’anno scolastico 2022/2023 

 

Il modulo di perfezionamento sulla 

fiaba didattico-musicale sarà attivato 

nell’anno scolastico 2022/2023 in 

formula week end da ottobre 2022 a 

luglio 2023. 

Ha durata di 48 ore suddivise in 3 week 

end in presenza per un totale di 30 ore 

indicativamente nei mesi di ottobre, 

febbraio e luglio, 6 ore a distanza e 12 

ore di progettazione didattica per la 

realizzazione di una fiaba didattico-

musicale. 

Le attività sono basate sulla 

rielaborazione e allestimento di una 

fiaba, utile e possibile modello per la 

creazione e rielaborazione autonoma 

di fiabe e racconti musicali.   

 

Gli insegnamenti sono principalmente a 

carattere laboratoriale e forniscono 

suggerimenti per pratiche di educazione 

musicale in diversi contesti ambientali: 

INSEGNAMENTO CONTENUTI 

LA FIABA DIDATTICO-MUSICALE 

 

Elaborazione musicale di una storia. Analisi del testo narrativo e 

individuazione dei contenuti emotivi. Attività mirate alla realizzazione 

del materiale musicale inerente ad un racconto di origine africana: 

repertorio, rielaborazioni, strumentazioni, giochi, danze e attività 

didattiche sulle musiche prese in esame per il contesto narrativo. 

MESSA IN SCENA 

Organizzare lo spazio scenico di una storia musicale, sviluppare le 

capacità espressive del corpo e del movimento per sostenere il 

contesto narrativo. 

LA VOCE IN MOVIMENTO. 
WARM UP e VOCALITA’ 

Attività e giochi di riscaldamento, rilassamento, preparazione al canto, 

educazione della voce, elementi di vocalità con particolare riferimento 

al canto corale.  

SCOMPORRE E RICOMPORRE  
Il laboratorio fornisce spunti pratici e indicazioni per la rielaborazione 

a scopo didattico di repertori da trascrivere ed arrangiare per voci, 

strumenti tradizionali o strumentario Orff.    

APPRENDIMENTO MUSICALE III.   

LETTURA FUNZIONALE E 
METODOLOGIA DELLA LETTURA  

Introduzione alla lettura funzionale come mezzo per conoscere la 

modalità percettiva dell'orecchio musicale. Lettura ritmica funzionale. 

Lettura relativa. Attività per sviluppare la capacità di comprensione 

della struttura musicale in ambito modale e tonale. Il corso fornisce 

indicazioni metodologiche per stimolare questo approccio nel proprio 

lavoro in classe. 



classe, laboratorio, all’aperto. 

Le attività proposte sono orientate allo 

sviluppo della vocalità e dell’orecchio 

relativo.  

È dato spazio all’approfondimento 

della lettura relativa e relativa 

metodologia ai fini di un 

consolidamento delle proprie 

competenze e un perfezionamento 

delle strategie didattiche in classe.  

Per il conseguimento del Certificato di 

qualifica in Sistema Goitre, ciascun 

partecipante sarà tenuto a presentare 

la rielaborazione di un racconto a 

scelta del candidato, in forma fiaba 

didattico-musicale (vedi Modalità 

didattica - Insegna Tu). Pertanto nel 

corso delle lezioni sarà dato ampio 

spazio ad attività pratiche orientate alle 

specifiche esigenze e al repertorio utile 

di ciascun partecipante.  

ELEMENTI DI DIREZIONE (III) 

Approfondimento delle tecniche di direzione, applicato ad un 

repertorio didattico specifico utilizzato durante il corso di formazione 

e altro a scelta dei partecipanti: esercizi per il miglioramento della 

coordinazione e l’indipendenza delle braccia, gestualità riferita 

all’interpretazione e all’espressione dei brani scelti, schemi 

fondamentali per orientarsi e perfezionare la propria comunicatività 

gestuale. 

MUSICA e NUOVE TECNOLOGIE (II) 

Uso di programmi di editing audio e scrittura musicale finalizzata 

all’elaborazione di una fiaba didattico-musicale audio e video: strategie 

e suggerimenti utili. Elaborazione di attività didattiche con programmi 

open-source, suggerimenti per l’uso delle nuove tecnologie per lo 

sviluppo delle competenze musicali, dell’orecchio musicale, della 

scrittura e della lettura musicale. 

 

MODALITÀ DIDATTICA 

LABORATORI 

Ogni insegnamento è accompagnato da fasi in cui i partecipanti sono invitati a mettere in pratica quanto appreso creando da soli o in gruppo giochi didattico-
musicali, sonorizzazioni, rielaborazioni (Crea tu). Questi momenti sono estremamente formativi per sviluppare le proprie potenzialità e sperimentare l’attività 
creativa spontanea. 

INSEGNA TU 

È previsto un momento di verifica ed analisi in cui in gruppo o singolarmente ciascun partecipante è tenuto a presentare una propria unità didattica, costruita 
sulla base delle informazioni ricevute durante le lezioni, e a mostrarla agli altri partecipanti del gruppo immaginando di condurre una vera e propria lezione. 
Ciascuna unità didattica e la metodologia d’insegnamento saranno oggetto di discussione in uno scambio di opinioni e confronto tra docenti e partecipanti 
stessi. 

  



LEZIONI APERTE E DIMOSTRAZIONI 

Il corso può prevedere esibizioni, lezioni aperte e dimostrazioni con allievi del Centro Goitre.  

MATERIALE DI STUDIO, E-LEARNING, VIDEOLEZIONI 

Materiale di studio, dispense, repertorio e bibliografie saranno fornite e sarà creato un gruppo di discussione on-line per lo scambio di repertori, lo studio e il 
confronto a distanza per tutta la durata del modulo. Il materiale verrà condiviso ed elaborato con i docenti e i corsisti tramite la piattaforma Classroom 
GSuite. Alcuni insegnamenti più teorici saranno forniti attraverso videolezioni da visionare autonomamente prima dell’avvio della settimana estiva.  

 

CURRICULUM FORMATORI 

Dariella Gallo: insegnante e ricercatrice del Centro Goitre dal 1990, è stata Presidente del Centro dal 1997 al 2000. Dal 1998 è docente formatore nei 
corsi di aggiornamento e seminari sul Sistema Goitre per docenti della scuola dell’obbligo e insegnanti di musica. È stata docente di Teoria e solfeggio, 
Armonia complementare e Coro presso la Scuola civica di Musica di Moncalieri (TO). Tiene laboratori musicali nella scuola del l’infanzia e primaria ed è 
docente di Musica nella Scuola secondaria di I grado. È diplomata in “Musica corale e Direzione di coro” e “Prepolifonia” presso il Conservatorio di Torino. Ha 
approfondito gli studi in Storia Medievale e Paleografia latina presso l’Università di Torino, musica vocale rinascimentale e barocca cantando in vari gruppi 
corali, paleografia musicale e direzione di coro con i M° M. Fiorentini, T. Colombotto, G. Acciai, D. Tabbia e P. Erdei. Ha approfondito lo studio della danza 
storica e popolare con le docenti F. Calvino Prina e F. Sparapani presso l’Istituto di Musica Antica di Pamparato e ha fatto parte del gruppo “Incontradanza” di 
Sommariva Bosco. Si dedica dal 1978 alla didattica musicale, ha seguito seminari sulla linea pedagogica di Z. Kodály con Klara Nemes, e presso l’Orff-Institut di 
Salisburgo, lo “Advanced studies in music and dance education” nel 1996/97. Ha pubblicato per la rivista “La Cartellina” ed. Suvini Zerboni ed è co-autrice del 
manuale “Insegnare musica ai bambini” a cura del Centro Goitre per la casa editrice Musica Practica.  
 

Lorella Perugia: insegnante e ricercatrice del Centro Goitre dal 1998, anno in cui avvia la sede operativa di Avigliana. Dal 2008 è presidente del Centro e 
docente formatore nei corsi di aggiornamento e seminari sul Sistema Goitre. Si occupa di laboratori musicali in qualità di esperto in scuole dell’infanzia e 
primaria. Ha diretto cori scolastici e cori di voci bianche ed è direttore del coro “Le Voci dei Mareschi”. Diplomata in chitarra classica a 10 corde al 
Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, è specializzata in didattica musicale per l’infanzia e la pre-adolescenza. Frequenta numerosi corsi di formazione e 
convegni sulla didattica musicale, sulla vocalità, sulla linea pedagogica Kodály con Klara Nemes, sull’Orff-Shulwerk presso l’Orff Institute di Salisburgo. Ha 
conseguito il bienno di Approfondimento e il biennio Docenti Esterni Convenzionati in Vocalità funzionale presso l’Istituto Modai di Torino e sta frequentando 
il corso di Specializzazione Artistica presso lo stesso istituto. Consegue la Laurea v.o. in Lettere Moderne con indirizzo Storico-Artistico e la qualifica-
professionale di Bibliotecario lavorando per diversi anni in biblioteche storiche e pubbliche, prima di dedicarsi a tempo pieno alla didattica musicale. E’ 
Vicepresidente del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale. Relatrice in convegni ed eventi sulla didattica musicale, pubblica articoli su riviste del settore 
ed è co-autrice del manuale “Insegnare Musica ai bambini” a cura del Centro Goitre e le fiabe musicali “Il Verme Schiff” e il “Tagliapietre” per la casa editrice 
Musica Practica.  
 

Bruno Zanchetta (musica e nuove tecnologie): Insegnante di chitarra del Centro Goitre dal 2012, dal 2020 è Direttore del Centro. Si è perfezionato in 
Sistema Goitre conseguendo il diploma di qualifica, dopo un percorso triennale di formazione. Per il Centro Goitre collabora in scuole primarie e dirige cori 
scolastici. Laureato in Chitarra Classica presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo sotto la guida dei Maestri Fabrizio  Giudice e Mario Gullo. Al 
Conservatorio si è dedicato anche allo studio della pedagogia e della psicologia musicale col Maestro Dario De Cicco. Ha approfondito la conoscenza della 
vocalità, prevalentemente tramite il metodo Lichtenberger, grazie a diverse Masterclass ed alla partecipazione all’Ensemble Vocale dell’istituto diretta dalla 



M° Elena Camoletto, con la quale partecipa a numerosi concerti nella provincia cuneese. Collabora in qualità di docente di Chitarra con diverse associazioni 
musicali. Frequenta corsi di didattica, metodologia e vocalità. Ha all’attivo numerose produzioni concertistiche, maturate sia in ambito corale che 
strumentale. Collabora con svariate formazioni corali delle province di Torino e Cuneo e dal 2019 assume la carica di Direttore della Corale Pinaschese con 
sede a Pinasca (TO). Dal 2015 è iscritto al Politecnico di Torino presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica. Approfondisce nozioni e competenze nel campo 
dell’acustica, psicoacustica, illusioni acustiche nonché la gestione dei differenti formati digitali relativi software di grafica, audio e video editing. 
 

Silvia Cucchi (scomporre e ricomporre): pianista e ricercatrice nel campo delle neuroscienze della musica, coniuga da anni l’attività concertistica come 
pianista classica e jazza, con un’intensa attività didattica e di ricerca musicale e neuro scientifica. Inizia giovanissima lo studio del pianoforte distinguendosi 
nel panorama musicale italiano e internazionale. È pluridiplomata in pianoforte classico, jazz e in didattica della musica improvvisata sia in Italia che in 
Germania e ha conseguito un Dottorato of Brain and Behavioral Sciences dell’Università di Pavia. Dirige l’associazione culturale Il Musicatorio, Laboratorio di 
ricerca per la didattica musicale, il Centro Studi Musica e Dislessia e il progetto “MusicFAD”, piattaforma di formazione a distanza in ambito musicale e neuro 
scientifico. Pubblica articoli su riviste di settore e insegna Neuroscienze della Musica, Didattica dell’improvvisazione musicale e Tecniche di Musicoterapia e 
pianoforte Jazz in numerosi corsi di specializzazione post laurea.  
 

Elena Camoletto (direzione corale e vocalità): diplomata in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di Coro, Composizione. Si è perfezionata nella Direzione 
di Coro seguendo diversi corsi e seminari con i maestri Gary Graden, Peter Erdei e Kurt Suttner. Già insegnante presso i Conservatori di Palermo, Alessandria e 
Firenze,  è attualmente docente di ruolo di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Cuneo; presso lo stesso Conservatorio è anche 
direttrice del Coro di Voci Bianche. Ha diretto diverse formazioni corali e svolto attività come cantante nell’ ambito di numerose formazioni professionali. Dal 
2007 svolge le mansioni di Docente presso i corsi di formazione corale per cantanti dell’Accademia Musicale Ruggero Maghini e di Maestro assistente presso 
il Coro Maghini. Le sue composizioni sono state eseguite nell'ambito di stagioni concertistiche in Italia, Francia e Spagna, Germania, Irlanda e Giappone. E' 
stata premiata in numerosi concorsi di composizione. Nell'ambito della composizione corale, ha ricevuto numerose commissioni da parte di cori italiani e 
stranieri ed esecuzioni in vari stage europei sulla musica corale contemporanea. Diverse sue composizioni corali sono pubblicate su La Cartellina ed altre 
riviste di canto corale, su periodici della FE.N.I.A.R.CO. 
 

Marta Zotti (messa in scena): si forma come attrice presso la Scuola di Teatro Sergio Tofano, Torino. Si perfeziona con Jean-Jacques Lemêtre, César Brie, 
Andrzej Leparsky, Daniela Paci, Chiara Guidi e la Compagnia Berardi-Casolari. Dal 2010 è impegnata in produzioni teatrali, progetti di teatro civile e sociale 
con cui sperimenta un approccio autorale alla scena. Fra le sue partecipazioni: trasmissione TV “Cartoon Magic” (RaiDue) 2011; progetto teatrale “Cerchiamo 
Bellezza” (Teatro Stabile Torino) 2013. Nell’edizione 2016 del Festival Incanti è selezionata con Piattaforma CO.H per partecipare al progetto “Cantiere”. Nel 
2017 e 2018 è interprete delle performance di arte contemporanea di Tino Sehgal “This you” (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, TO) e “These 
Associations” (OGR, TO). È vincitrice del Premio speciale “Lezioni Recitate” 2018 della Compagnia teatrale Marco Gobetti. 


