
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO  SUPERIORE  STATALE   “A.  M A N Z O N I ” 
Licei Scienze Umane -  Economico Sociale - Linguistico - Musicale 

Via Morselli, 10 - 21100   VARESE 
Tel. 0332/235262                   Fax 0332/283640 

www.liceimanzoni.it 
C. F.  80010460121             C.M.  VAPM01000E 

 

  

  

 

      18.11.2021 
Quale musica nella scuola? 
Contesto sonoro, 
società e nuove tecnologie 
Samuele Ferrarese  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 

 

      20.01.2022 
Musica e vocalità: 
pedagogia vocale nei contesti 
formali, non formali e informali  
Antonella Coppi  
LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO  

       

     09.12.2021 
Musica e dislessia: 
il proficuo rapporto  
tra ≪suono≫ e ≪parola≫  
Desirè Carioti 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 

 
 

        03.02.2022 
Musica e linguaggio: sviluppare 
competenze comunicative 
attraverso la musica 
Mariantonietta Lamanna 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ALDO MORO DI BARI 

 

 

FARE E INSEGNARE MUSICA NELLA SCUOLA DI OGGI 
Quattro webinar gratuiti organizzati dal Liceo Musicale A.Manzoni in collaborazione 

con docenti universitari  su aspetti della musica in differenti contesti 

ORE 17:00 - 19:00 
INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SUL SITO DEL LICEO MUSICALE MANZONI 
https://www.liceimanzoni.it/liceo_musicale/webinar_didattica-musicale/   

GLI INCONTRI SONO RIVOLTI A DOCENTI DI MUSICA E DI DISCIPLINE UMANISTICHE O 
SCIENTIFICHE E A STUDENTI DI CORSI AVANZATI DI MUSICA 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza 



DIDATTICA DELLA MUSICA 
Fare e insegnare musica nella scuola di oggi 

 
1. Quale musica nella scuola? Contesto sonoro, società e nuove tecnologie 

dott.  Samuele Ferrarese 
 

giovedì 18.11.2021  - ore 17:00-19:00 

• Pensare la musica tra storia, cultura e scienza 
• Musica e didattica del contesto 
• Il potere inclusivo del fenomeno musicale 
• Fare musica tra percorsi analogici e possibilità digitali  

 

 

 
2. Musica e dislessia: il proficuo rapporto tra «suono» e «parola»  

dott.ssa Desiré Carioti 
 

giovedì 09.12.2021  - ore 17:00-19:00 

• Ascoltare, sentire, fare musica 
• Il cervello del musicista 
• Musica, linguaggio e lettura: un terreno comune 
• Il disturbo di lettura 
• La musica per il potenziamento delle competenze di lettura  

 

 

 
3. Musica e vocalità: pedagogia vocale e didattica della voce e del canto nei contesti formali, non 

formali e informali 
dott.ssa Antonella Coppi 

 

giovedì 20.01.2022  - ore 17:00-19:00  

• Voce ed emissione sonora nello sviluppo individuale 
• La didattica vocale: tra metodi storici attivi e avanguardie contemporanee 
• Il canto «insieme» e il coro come prassi musicale in contesti differenti 
• L’importanza di cantare e far cantare: esperienze ed emozioni nella didattica e pedagogia vocale  

 

 

 
4. Musica e linguaggio: sviluppare competenze comunicative attraverso la musica  

dott.ssa Mariantonietta Lamanna  
 

giovedì 03.02.2022  - ore 17:00-19:00 

• La competenza linguistica 
• I codici del linguaggio musicale e verbale . La competenza comunicativa  

o Il livello semantico-simbolico 
o Il livello pragmatico del linguaggio musicale  
o Competenza linguistica e comunicativa in musica  

  

I	relatori	 

Samuele	Ferrarese	 è	docente	a	contratto	di	Didattica	della	Musica	presso	 l’Università	degli	
Studi	di	Milano	Bicocca.	Collabora	con	 il	dipartimento	di	Psicologia	dello	stesso	ateneo	nella	
ricerca	 sul	 rapporto	 tra	 Disturbi	 dell’Apprendimento	 e	 pratica	musicale.	 Collabora	 con	 AID	
(Associazione	Italiana	Dislessia),	è	presidente	della	Fondazione	Teatro	Trivulzio	di	Melzo	(MI),	
città	nella	quale	dirige	Bach	Street	School	–	Scuola	di	Musica.		
Per	 Mondadori	 Education	 cura	 i	 percorsi	 musicali	 inclusivi	 all’interno	 dei	 testi	 scolastici	 e	
progetta	percorsi	di	alfabetizzazione	emotiva	per	il	consolidamento	di	competenze	personali	e	
relazionali.		
 
Desiré	 Carioti	 è	 dottoranda	 all'Università	 degli	 studi	 di	 Urbino.	 Dopo	 essersi	 laureata	
all'università	degli	Studi	di	Pavia	con	una	tesi	sull'insegnamento	musicale	e	lo	sviluppo	emotivo	
in	età	prescolare,	è	stata	Borsista	di	Ricerca	all'Università	di	Milano-Bicocca	dove	ha	preso	parte	
al	Progetto	San-Siro,	uno	studio	longitudinale	sullo	sviluppo	sociale	e	cognitivo	in	studenti	di	
una	scuola	media	musicale	milanese	condotto	in	collaborazione	con	il	Sistema	delle	Orchestre	
Giovanili	Lombarde	(associazione	SONG).		
Attualmente	 si	 occupa,	 per	 il	 suo	 progetto	di	 ricerca,	 di	 studiare	 i	 sintomi	non	 verbali	 della	
Dislessia	 Evolutiva	 e,	 in	 particolare,	 la	 correlazione	 tra	 abilità	 ritmiche	 e	 difficoltà	 di	
apprendimento	della	letto-scrittura.		
 
Antonella	 Coppi	 è	 ricercatrice	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 della	 Formazione	 della	 Libera	
Università	 di	 Bolzano.	 Attiva	 da	 oltre	 vent’anni	 nell’ambito	 della	 pedagogia	 e	 formazione	
musicale,	 ha	 concentrato	 i	 suoi	 interessi	 di	 ricerca	 sull’apprendimento	musicale	 in	 contesti	
formali,	 non	 formali	 e	 informali,	 con	 particolare	 attenzione	 all’esperienza	 della	 pedagogia	
vocale	e	del	canto	in	coro.		EQ 	referente	nazionale	del	Coordinamento	dei	Cori	e	delle	Orchestre	
Universitarie	 Italiane	ed	 è	Referente	nazionale	per	 l’internazionalizzazione	nell’ambito	delle	
attività	di	El	Sistema	in	Italia.	
EQ 	 autrice	di	numerosi	 contributi	 scientifici	 su	questi	 temi	 in	 Italia	 e	 all’estero.	EQ 	 curatore	di	
volumi	 dedicati	 alla	 didattica	 della	 musica	 per	 importanti	 case	 editrici	 italiane,	 tra	 cui	
“Community	Music.	 Nuovi	 orientamenti	 pedagogici,	Milano:	 Franco	 Angeli	 (2017).	  Da	 anni	
unisce	alla	attività	di	ricerca	quella	musicale:	tra	i	numerosi	ensemble,	dal	2001	cura	e	dirige	il	
Coro	dell’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia.		
	
Mariantonietta	 Lamanna	 è	 psicologa,	 musicologa,	 docente	 di	 Pedagogia	 Musicale	 per	 la	
Didattica	 della	 Musica	 presso	 il	 Conservatorio	 “Piccinni”	 di	 Bari,	 docente	 contrattista	 per	
l’Educazione	 Musicale	 nel	 Corso	 di	 Scienze	 della	 Formazione	 Primaria	 Quinquennale	
dell’Università	 “Aldo	 Moro”	 di	 Bari.	 Laureata	 in	 Filosofia	 a	 Bari	 e	 in	 Psicologia	 presso	
l’Università	“La	Sapienza”	di	Roma	si	diploma	in	Pianoforte	presso	il	Conservatorio	“N.	Piccinni”	
e	perfeziona	in	Pianoforte,	Storia	della	Musica,	Analisi	e	Armonia	presso	il	Conservatoire	Royale	
de	 Musique	 di	 Bruxelles,	 in	 Canto	 e	 Pratica	 vocale	 -	 metodo	 Kodaly	 presso	 l’Università	 di	
Estzergom	 (Ungheria),	 in	 Pratica	 strumentale	 e	 vocale,	 Espressione	 corporea	 e	 danza,	
improvvisazione	 e	 didattica	 musicale	 -	 metodo	 Orff”	 presso	 il	Mozarteum	 –	 Orff	 Institut	 di	
Salisburgo,	in	Ritmica,	improvvisazione	pianistica,	didattica	musicale	-	metodo	Dalcroze	presso	
l’Institut	Jaques-Dalcroze	di	Ginevra.		
Specializzata	 in	 Musicologia	 e	 Pedagogia	 Musicale	 presso	 la	 Scuola	 Musicale	 di	 Fermo	
(Università	 di	Macerata),	 è	 socio	 fondatore	 dall’ESCOM	 (European	 Society	 for	 the	 Cognitive	
Sciences	 of	 Music)	 con	 sede	 a	 Liegi	 (Belgio)	 e	 dell’Associazione	 CEDAM	 di	 Bari	 -	 di	 cui	 è	
Presidente	 -	per	 la	quale	dal	organizza	 corsi	di	 formazione	e	di	aggiornamento	musicale	per 
docenti di ogni ordine e grado, cura e dirige progetti artistici in collaborazione con Enti locali ed 
Istituzioni Accademiche.  


