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SULLE NOTE DI MARIELE
Dentro al coro
Educare alla musica e al canto nella scuola primaria e dell’infanzia
con il metodo di Mariele Ventre

MARIELE VENTRE E LA SUA OPERA DI EDUCATRICE E MUSICISTA

In oltre trent'anni di direzione del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, Mariele Ventre ha
cercato di riconoscere, accettare e valorizzare vissuti personali, molteplicità di culture e
competenze musicali. Sua grande preoccupazione fu quella di favorire all’interno del discorso
musicale e artistico la sperimentazione, l’elaborazione e la condivisione di valori universali,
fondamentali per la crescita di ogni individuo.
La presente proposta formativa ripercorre la sua intuizione umana e artistica, traendone strumenti
operativi di educazione musicale in cui gioco e scoperta, parole e musica, comunicazione verbale
ed emotiva si intrecciano in direzione di una competenza musicale sperimentata e pratica.

FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI

Conoscere:
- il metodo legato alla didattica corale di Mariele Ventre;
- la propria voce e usarla in modo espressivo;
- le valenze educative ed espressive del coro nella scuola.

Favorire:
- la consapevolezza del respiro come segno della vita interiore e delle funzioni significanti delle

pause;
- la consapevolezza che ogni sentimento, ogni stato d’animo ha la sua caratteristica prosodia;
- la comprensione del ruolo fondamentale della voce per l'individuazione e l'esaltazione di

emozioni;
- l'appropriazione e l'elaborazione di un repertorio musicale per l'infanzia.

Educare:
- alla musica nel rispetto di un preciso schema ritmico-melodico.

Praticare:
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- la direzione e la gestione di un coro nella Scuola dell’Infanzia e Primaria.
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA

Prima opzione

Docente: Gisella Gaudenzi

Ore di formazione: 25h

Modalità di erogazione: in presenza

Struttura temporale: tre incontri (ciascuno di 3h, per un totale di 9h; 16h di lavoro di
progettazione, sperimentazione didattica e studio personale e di approfondimento, con possibilità
di periodico raccordo on line con la docente del corso).

Crediti ministeriale: il corso è riconosciuto dal Mi

Costo: Euro 99 a docente (attivabile con almeno 20 partecipanti)

Costo: Euro 2500 a istituto, senza limite di iscritti (se ad organizzare è la scuola

Seconda opzione

Docente: Gisella Gaudenzi

Ore di formazione : 10 ore

Modalità di erogazione: in presenza+ on line

Struttura temporale: due incontri in presenza , ciascuno di 3h, per un totale di 6h; due
incontri on line con la docente come raccordo applicativo, della durata di 2h ciascuno.

Crediti ministeriale: il corso è riconosciuto dal MI

Costo totale : Euro 1600 (a istituto scolastico, senza limite di adesioni)

CONTENUTI DELLA PROPOSTA FORMATIVA

Livello base

I incontro:
La voce espressiva
-Le premesse pedagogiche della moderna educazione musicale
-Presentazione del progetto didattico «Sulle note di Mariele»: strumento per la formazione
professionale degli insegnanti nell’ambito dell’educazione musicale nella scuola
-La respirazione e la corretta emissione della voce.
- La musica presente nel parlare comune: scoprire le caratteristiche musicali della voce parlante
(intonazione, timbro, ritmo, dinamica).
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-Conoscere e usare la propria voce in modo espressivo.

II Incontro:
Esprimersi attraverso la musica
-Il coro parlato
-Sonorizzazioni e favole musicali
-Canti, onomatopee, filastrocche: alla scoperta di uno schema ritmico
- Alla scoperta dell’interpretazione
-Sonorizzazioni e favole musicali
-Canzoni, musiche ed analisi emotive
-Il repertorio di musica per bambini
-Dirigere un coro scolastico: modalità operative
-Musica, laboratori e trasversalità

III Incontro
Dirigere un coro scolastico
-Il coro parlato (approfondimento)
-La pulsazione
-Il ritmo musicale: binario e ternario
-Il ritmo nel linguaggio parlato
- Mani e piedi da “suonare” nella scuola dell’infanzia
-Schema di direzione: tempo binario, ternario, quaternario
-I gesti di direzione di un coro scolastico
- Tra gesti, occhi, sorrisi, vicinanze: l’arte della prossemica di Mariele Ventre

Docente: Gisella Gaudenzi
Responsabile del settore didattico-educativo della Fondazione Mariele Ventre di Bologna.
Laureata in Materie letterarie, docente IRC, autrice di numerosi progetti didattico-musicali-
espressivi per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia, impegnata nella ricerca e nelle
implicanze didattiche legate al metodo «Mariele Ventre». Formatrice incaricata La Spiga Edizioni,
autrice di quaderni operativi per l’educazione musicale nella scuola primaria, di corsi ministeriali
per l’IRC e di volumi di pratiche educative legate alla dimensione valoriale.


