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Presentazione

L’educazione inclusiva rimuove le barriere che ostacolano l’apprendimento e la partecipazione di ciascun alunno alla 

vita scolastica riguarda quindi tutti i discenti. Essa lotta contro la discriminazione, la diseguaglianza e l’esclusione, e 

attraverso una didattica competente promuove il successo scolastico di ciascun allievo; è in grado di valorizzare ogni 

diversità, costruendo relazioni emotive, cognitive e sociali e potenziando senso di responsabilità individuale e sociale.

Sostenere	l’etica	dell’inclusione,	far	cadere	le	barriere	che	si	creano	fra	l’apprendimento	e	la	partecipazione,	significa	
far sì che la scuola riveda le proprie prassi didattiche, rigide e standardizzate, utilizzando invece strategie quali la 

scelta	di	materiali	di	qualità,	l’uso	di		tecnologie	innovative,	l’utilizzo	flessibile	di	spazi,	tempi	e		risorse	umane,	lo	
sviluppo di attività laboratoriali e soprattutto la progettazione di una diversa organizzazione dell’insegnamento e 

della scuola nel suo complesso.

In questo contesto il laboratorio musicale nella sua dimensione interattiva e coinvolgente in cui i bambini apprendono 

socializzando	è	straordinariamente	efficace.	Nel	laboratorio	musicale	si	 incoraggiano	la	collaborazione	e	il	“fare	
insieme”, si favorisce l’interazione con gli altri attraverso forme di creatività collettiva che insegnano la democrazia e 

la	sua	complessità.		Attraverso	il	gioco	e	l’animazione,	attraverso	l’ascolto,	la	riflessione	e	la	partecipazione	attiva,	si	
sollecitano le emozioni e l’affermazione della parte creativa del sé, con l’obiettivo di raggiungere un bene comune. 

Attraverso i suoni, il fare artistico, inteso come creazione, si potenzia la costruzione di rappresentazioni del mondo, 

della storia, di sé stessi e si favorisce il progressivo raggiungimento di competenze disciplinari, interdisciplinari e 

trasversali. 

La strada per avvicinare tutti i bambini e i ragazzi alla musica passa anche attraverso la sensibilizzazione e 

l’identificazione	 dei	 paesaggi	 sonori,	 cogliendone	 la	 portata	 espressiva,	 passa	 attraverso	 il	 gioco	 collettivo	 e	
individuale, l’animazione, l’esplorazione del corpo, l’uso della voce, di oggetti sonori.

Nella	 responsabilità	 di	 rimuovere	 le	 barriere	 presenti	 nel	 contesto	 e	 di	 accogliere/consolidare	 metodologie	
didattiche facilitatrici, nella esigenza di evitare un insegnamento uniforme e omologato, non sovraccarico di 

nozioni,	nella	urgenza	di	promuovere	e	sviluppare	una	coscienza	culturale	musicale	“per	tutti”,		le	attività	di	ricerca-
azione  di Antonio Buldini, Sandra Fortuna e Vera Mazzotta, rivelano strategie metodologiche , proposte operative 

laboratoriali	didattiche	musicali	molto	efficaci,		attività	sperimentate,		percorribili	ed	utili	al	lavoro	giornaliero	dei	
docenti	anche	non	alfabetizzati	in	senso	specifico	alla	musica.
Documentare buone pratiche, condividerle per renderle replicabili è una delle necessarie e auspicate strade per 

la	disseminazione	e	per	elevare	la	qualità	degli	 interventi	didattici	nella	scuola	italiana	e	il	testo:	“Giocando	con	
la Musica per promuovere l’inclusione” si inserisce pienamente in tale percorso di miglioramento culturale della 

scuola	italiana.	Più	che	un	manuale	lo	definirei	un	compagno	di	viaggio	affascinante	condotto	con	competenza	da	
docenti appassionati e generosi.

Musica per tutti quindi, quale diritto ineludibile del cittadino in formazione. 

  

Annalisa Spadolini

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

Direzione Generale del personale scolastico - Ufficio Formazione docenti
Coordinatore Nucleo Tecnico operativo

Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti



6

giocando con la musica

Questo	testo	dei	Professori	Antonio	Buldini,	Sandra	Fortuna	e	Vera	Mazzotta,	che	sono	felice	di	presentare,	fin	
dal	titolo	ha	il	pregio	di	essere	limpido	nelle	 intenzioni	e	nelle	finalità,	chiaro	nell’ispirazione	psicopedagogica,	
realistico nella consapevolezza degli obiettivi raggiungibili.

Gli autori sono stati i titolari, per due anni di seguito, di un corso di formazione da me organizzato e diretto 

negli	 anni	 scolastici	 2016-17	 e	 2017-18,	 presso	 il	 Liceo	Teresa	Gullace	 di	 Roma.	 L’esigenza	 formativa,	 sentita	
da molti docenti, di acquisire competenze per elaborare una didattica tale da garantire a tutti gli allievi e le 

allieve percorsi di crescita personalizzati ha fatto sì che fossero richiesti, nel contesto della formazione di ambito, 

corsi di formazione mirati all’acquisizione di strumenti originali per sostenere i percorsi di inclusione. L’inclusività 

della	 scuola	 italiana	è	uno	dei	 suoi	pregi	maggiori,	 uno	di	quei	principi	di	 fondo	che	 fondono	efficacemente	
la tradizione pedagogica del nostro Paese con i valori morali di solidarietà, giustizia e pari opportunità che 

ispirano	la	nostra	Costituzione.	Certo,	sappiamo	tutti	che	la	sfida	è	impegnativa	perché	la	pratica	consolidata	
dell’integrazione	della	diversa	abilità	attraverso	 la	predisposizione	di	percorsi	personalizzati	è	stata	affiancata,	
negli ultimi anni, dal moltiplicarsi di condizioni, temporanee o permanenti, per le quali sono state emanate norme 

di	tutela	estremamente	diversificate	e	parcellizzate.	Qualcuno	sostiene,	per	questo,	che	sia	giunto	il	momento	
di eliminare ogni necessità di documentazione di condizioni particolari perché la vera scuola inclusiva dovrebbe 

garantire una modalità di stare bene al suo interno a tutti, senza etichette, senza alcuna differenziazione e senza 

bisogno	di	giustificazioni.

In realtà, lasciando la disputa agli specialisti, noi possiamo affermare che la nostra legislazione, con tutti i suoi limiti, 

ha introdotto, lentamente e progressivamente, una coscienza diffusa della responsabilità sociale delle politiche 

inclusive le quali, da questione riservata a pochi esperti, sono diventate, sempre di più, comportamenti quotidiani 

diffusi e condivisi. Di conseguenza, sia pure con il parere contrario di minoranze che resistono a qualsiasi forma di 

cambiamento, si è ormai consolidata, nel mondo della scuola, la coscienza che l’inclusione è un processo che non 

può che interessare tutti, dai docenti, specializzati e non, agli allievi e alle allieve, alle famiglie, a tutto il personale. 

E tutti, per la loro parte, devono adeguare il loro comportamento alle necessità imposte dalla nuova situazione. 

Come dicevamo, ci sono resistenze e ritardi, lamentele, adesioni soltanto formali, conformismi e ipocrisie che 

rappresentano i principali ostacoli al raggiungimento dell’obiettivo. Ecco perché è giusto che nel titolo di questo 

volume si parli di promuovere l’inclusione: promuovere non vuol dire subire, né pretendere di realizzare l’obiettivo 

in	tempi	rapidissimi.	Si	tratta,	piuttosto,	di	trovare	e	indicare	le	strade	affinché	sia	possibile	e	non	velleitario	il	suo	
raggiungimento.	Non	essendo	ancora	realizzata,	va	ricercata	in	modo	attivo,	non	certo	imposta,	ma	promossa	
attraverso percorsi che ne facciano apprezzare la bellezza e la forza, l’intrinseca ineluttabilità e il benessere che 

può diffondere tra tutti i suoi protagonisti. 

Non	c’è	dubbio	che	il	processo	inclusivo	ha	complicato,	e	non	poco,	la	vita	di	tutte	le	componenti	della	comunità	
scolastica e quella dei docenti in particolare. Acquisire strumenti per intervenire, rispettare la normativa, 

preoccuparsi di garantire a ciascun allievo le migliori condizioni per apprendere, documentare la fase progettuale 

e quella realizzativa, monitorare costantemente il proprio lavoro, registrare i risultati sono tutte attività che 

richiedono impegno e applicazione, senza che sia previsto in cambio nessun tipo di riconoscimento materiale. 

Ecco allora che interviene un altro aspetto di questo corso di formazione che ne ha determinato l’assoluto 

successo tra coloro che lo hanno frequentato: la ricerca della motivazione, l’uso del gioco, della fantasia, della 

creatività, dell’esplorazione e dell’improvvisazione. Sebbene tutti i corsi che abbiamo organizzato nei due anni 

citati abbiano privilegiato la formazione attraverso le esperienze di laboratorio, il coinvolgimento personale, la 

sollecitazione delle tecniche di apprendimento attivo, questo corso dedicato all’apprendimento di tecniche che 

utilizzano la musica per promuovere l’inclusione ha avuto qualcosa in più. 
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Probabilmente è stato tutto merito della musica che, come molti sostengono, è una forma di linguaggio più 

antica di altri, ma anche più adeguata degli altri ad esprimere le emozioni. La musica coinvolge tutto il corpo, non 

solo l’udito, ma anche il tatto, il movimento, la cenestesi, la vista (considerando le immagini in movimento a ritmo 

della musica) e anche il gusto, se è vero che, sia pure in modo analogico, possiamo parlare di sensazioni dolci o 

amare trasmesse da un ascolto o espresse in un’esecuzione.

Attraverso	la	musica	e	il	movimento	del	corpo	i	docenti/discenti	si	sono	coinvolti	e	hanno	percepito	su	di	sé	quale	
potesse essere la forza dei giochi proposti per favorire la socializzazione, annullare le differenze linguistiche, 

facilitare la condivisione e la narrazione delle emozioni, ridimensionare le differenze culturali, esprimere la creatività, 

e dopo averli fatti propri li hanno subito riproposti a scuola con i loro alunni. Anzi, avendo colto perfettamente 

la dimensione sperimentale di quell’esperienza, alcuni di loro ne hanno immaginato alcune varianti, le hanno 

applicate e poi hanno riportato una relazione del loro lavoro nella classe del corso.

E così il lavoro dei tre docenti è ulteriormente cresciuto, il riscontro con i corsisti ha integrato ed esteso le loro 

esperienze sul campo e ha permesso loro di accrescere il materiale sperimentale in base al quale selezionare le varie 

tipologie	di	intervento,	mettendo	in	secondo	piano	quelle	meno	efficaci	e	approfondendo	la	sperimentazione	di	
quelle maggiormente promettenti. Come ho già avuto modo di dire in ogni occasione nella quale qualcuno mi fa 

esprimere	le	mie	opinioni	in	proposito,	io	credo	che	questo	sia	il	migliore	-	se	non	l’unico	-	modo	di	interpretare	
correttamente la funzione docente: studiare costantemente nuove metodologie di insegnamento, approfondire 

le modalità di apprendimento degli allievi, programmare analiticamente i percorsi formativi in funzione dei propri 

allievi, registrare e monitorare i risultati, proporre attraverso la loro pubblicazione il confronto continuo con i 

colleghi,	rimodulare	tutto	fin	dall’inizio	dopo	i	confronti	con	gli	altri.	Il	tutto	evitando	di	sovraccaricare	l’aspetto	
formale della documentazione di quanto realizzato o, peggio ancora, presentare relazioni impeccabili prive di 

riscontri reali, ma cercando sempre di considerare questo surplus di lavoro come una parte integrante della 

propria funzione professionale e l’unica attraverso la quale garantirsi quelle soddisfazioni morali e personali che, 

sole, possono trasformare la frustrazione di un lavoro socialmente sottovalutato nella soddisfazione di fare bene 

uno	dei	mestieri	più	difficili	ma	anche	più	significativi	cui	ci	si	possa	dedicare.	

Questo libro dunque nasce da alcuni percorsi formativi e dai loro riscontri prevalentemente positivi; è una 

testimonianza	di	questo	 lavoro	nella	 forma	della	 ricerca-azione	e	 infine,	pur	presentandosi	come	un	manuale	
d’uso, è già in potenza la prima edizione di una lunga serie di testi che testimonieranno un’attività che non potrà 

finire	mai.	Non	posso	che	esprimere	la	mia	personale	soddisfazione	per	aver	fornito	l’input	iniziale	perché	ciò	si	
realizzasse. Ai suoi autori il mio ringraziamento per aver condiviso la mia visione della formazione dei docenti e 

per aver arricchito così brillantemente il repertorio professionale di chi si dedica a rendere possibile l’inclusione. 

Ai	 docenti/lettori	 la	 raccomandazione	 di	 leggerlo	 non	 come	 una	 trattazione	 teorica	ma	 come	 una	 proposta	
operativa,	un	manuale,	dicevo,	da	tenere	sempre	con	sé,	per	applicarne	le	indicazioni	ma	anche	per	modificarle,	
godendosi	tutti	gli	aspetti	irripetibili,	indimenticabili	e	gratificanti	dell’inclusione.

Stefano Guerra

Neuropsichiatra infantile ed ex Dirigente Liceo Scientifico 
e delle Scienze Umane “Gullace-Talotta” di Roma


