
 



 

L'Associazione Montessori Altogarda e Ledro in collaborazione con l'Associazione Domus Musica, con il 
patrocinio dell'Opera Nazionale Montessori e della Scuola Musicale Alto Garda (S.M.A.G.), propone il seminario 
"Montessori e La Musica".        

Il seminario sarà tenuto da Isenarda De Napoli, laureata in pianoforte e musica da camera, docente di pianoforte nella 
scuola media ad indirizzo musicale e docente nei corsi nazionali di formazione dell’Opera Nazionale Montessori. Il 
seminario è rivolto a insegnanti, educatori, genitori, operatori musicali, musicisti, musico-terapisti.  

Maria Montessori attribuiva all’educazione musicale una funzione essenziale, inerente alla formazione globale del 
bambino anche dal punto di vista psichico e già nel 1909 suggeriva l’inizio dell’apprendimento musicale nei primissimi 
anni di vita. Con il materiale Montessori persino la lettura delle note e delle figure musicali diventa un facile esercizio 
sensoriale. 

La filosofia pedagogica montessoriana, con le sue peculiarità nell’utilizzo di un materiale appositamente studiato per lo 
sviluppo sensoriale e cognitivo dei bambini, è integrato con lo strumentario Orff, l’utilizzo del corpo di Jacques-Dalcròze, 
la tecnica del “do mobile” di Kòdaly e gli esercizi ritmici gordoniani. Maria Montessori, contemporanea di una generazione 
illuminata di didatti, aveva già tracciato all’inizio del XX secolo alcuni dei possibili percorsi dell’educazione musicale che 
sarebbero stati sviluppati successivamente da specialisti musicali. La genialità di Montessori sta principalmente in due 
fattori: il primo è quello di attribuire all'educazione musicale una funzione essenziale, inerente, non solo allo sviluppo 
cognitivo, ma alla formazione globale del bambino anche dal punto di vista psichico; il secondo è quello di suggerire 
l'inizio dell'apprendimento musicale nei primissimi anni di vita del bambino.       

Partendo dal principio che la didattica non è solo “quello che si insegna”, ma anche e soprattutto “come si insegna”, si 
daranno indicazioni teoriche e pratiche tendenti a soddisfare le diverse esigenze didattiche. 

Il seminario avrà luogo domenica 23 settembre, h 8.30-16.30 con breve pausa pranzo.    

Sede del seminario: Auditorium S.M.A.G., presso il Casino’ di Arco, primo piano-Viale Magnolie, 9 38062 Arco 
(TN)         

Al termine del seminario sarà rilasciato un  attestato di partecipazione valido ai fini della formazione e 
dell’aggiornamento del personale della scuola, riconosciuto dal MIUR. (DM 28/07/06) 

  

PROGRAMMA 

L’educazione all’ascolto 

- analisi, classificazione, riconoscimento e sperimentazione del suono; 

- il repertorio musicale e la striscia storica di Montessori; 

- analisi formale, ritmica, strumentale; 

- conoscenza sonora e visiva degli strumenti dell’orchestra; 

- i campanelli Montessori, abbinamento suono-nome. 

La voce 

- fonemi, parole, nonsense; 

- la respirazione; 

- vocalizzazione, articolazione, intonazione; 

- percezione, riconoscimento, riproduzione; 

- intonazione consapevole degli intervalli; 

- esecuzione di canoni e canti a due voci o più voci. 

 



 

Il movimento 

- la conoscenza del corpo ed il coordinamento motorio; 

- il filo e le andature musicali; 

- riconoscimento e classificazione del tempo musicale; 

- visualizzazione della forma musicale; 

- il movimento nello spazio e la danza didattica. 

Gli strumenti 

- conoscenza ludica e sensoriale dello strumentario ritmico; 

- le filastrocche e le cellule ritmiche; 

- suonare su una base musicale; 

- piccole improvvisazioni, creazione libera di un materiale sonoro associato ad un’immagine o a un testo. 

La scrittura e la lettura musicale 

- la lezione dei “tre tempi” e l’abbinamento suono-segno; 

- scrittura delle note sul pentagramma; 

- il materiale Montessori per la lettura delle note e delle figure musicali. 

- Indicazioni per la realizzazione del materiale Montessori per la scrittura musicale.     
       

ISCRIZIONI E COSTI            

Per partecipare è necessario inviare una mail completa dei propri dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) e la 
contabile del bonifico all’indirizzo montessorialtogarda@gmail.com entro il  16/09/2018   

La quota di partecipazione al seminario è di €60.00. Per i docenti di scuole Montessori pubbliche e private riconosciute 
dall'ONM, per coloro che risultano già iscritti a corsi di formazione Montessori dell'ONM, per docenti e studenti S.M.A.G il 
costo è di € 48,00 (sconto del 20%)   

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario IBAN IT23G0832703261000000000537, intestato a  Domus 
Musica, causale “Seminario Montessori e La Musica-Arco" (indicare il motivo dell'eventuale versamento ridotto: docente 
ONM, corsista, studente...)        

Il seminario verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti; nel caso il corso non venga attivato per mancato 
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti il pagamento sarà rimborsato; il pagamento NON verrà rimborsato in 
caso di rinuncia del corsista.          

 

  


