
con il patrocinio del 

Comune di Falerna 
organizza 

CORSO sulla Propedeutica Musicale 

“Musica in tutti i sensi!” 
Docente Laura Fermanelli 

13 e 14 dicembre 2014 
c/o Polifunzionale - Falerna C.C. 

Per informazioni: 
Tel./Fax 0968/97052 - Cell. 347/3929764 

e-mail: a.mendicino@gmail.com  

Associazione Banda Musicale  
“Città di Falerna” 

Associazione Banda Musicale “Città di Falerna” 
P.zza U. Floro, 2 - 88042 Falerna (CZ) - e-mail: bandamusicalefalerna@gmail.com  

Rivolto a: Musicisti, Insegnanti di Musica, Docenti Scuola dell’Infanzia, Docenti Scuola Primaria  
                   e Docenti Scuola Secondaria di Primo grado.  



 

Associazione Banda Musicale Falerna 

 

P.zza U. Floro – 88042 Falerna (CZ) – e-mail: bandamusicalefalerna@gmail.com   
Tel. 333.4105341 (Presidente) – 347.0989620 (Maestro) 

 
LAURA FERMANELI 

 
 Diplomata in sassofono sotto la guida del Prof. Massimo Mazzoni presso il Conservatorio Statale 
di Musica “G.Rossini”di Fermo, riportando una votazione di 8.75/10. Consegue il diploma in 
Didattica della Musica presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Fermo riportando 
una votazione di 8/10. Frequenta diversi corsi di aggiornamento sulla didattica musicale tenuti dai 
più illustri nomi italiani in materia come Beth Bolton, Paola Anselmi, Ciro Paduano, Alberto 
Conrado. Dal 1992 svolge attività didattica in qualità di Docente di Sassofono e dal 1994 anche di 
propedeutica musicale.  
E’ ideatrice del progetto “Finalmente si suona….!”  che dall’anno scolastico 2005-2006 ha visto la 
realizzazione di una banda musicale scolastica all’interno della scuola primaria, vedendo la 
partecipazione di 60 bambini della terza quarta e quinta elementare. 
Ha coordinato la progettazione e la realizzazione del  Corso estivo Junior Band della Regione 
Marche che  nel 2015 giungerà alla dodicesima edizione, questo campo estivo musicale rivolto a 
ragazzi dai 7 ai 18 anni  ha visto  coinvolti nell’ultima edizione circa 130 ragazzi proveniente dalle 
bande della regione Marche con la formazione di due JUNIOR BAND di due distinti livelli. Dal 
2007 sono seguiti anche degli incontri invernali e dal 2008 nasce la JUNIOR BAND 
REGIONALE della Fondazione Marchesini. 
Dal 2008 tiene in funzione di formatore corsi di Formazione in riferimento alla propedeutica 
Musicale rivolti a docenti di musica ed insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. 
E’ docente di educazione Musicale presso la scuola media. Insegna teoria musicale, sassofono e 
propedeutica musicale nella scuola di Musica dell’Associazione Musicale N.Gabrielli di Tolentino.  

 
CORSO sulla Propedeutica Musicale  
“Musica in tutti i sensi!” 

Docente Laura Fermanelli 
 

La musica fa parte del vissuto di ognuno di noi e molto spesso la viviamo passivamente, ci 
ritroviamo in ambienti in cui la musica diventa un sottofondo a cui spesso neanche si presta 
attenzione.  

Tutti noi abbiamo un rapporto stretto con la musica anche se a volte non ce ne rendiamo 
conto. Essa ha un potere enorme sul nostro sviluppo, e soprattutto su quello dei bambini, nelle fasi 
evolutive la musica ha il potere di migliorare le capacità cognitive, relazionali, senso motorie, ed ha 
anche la grande potenzialità di essere motivante e piacevole. Questo fattore dovrebbe essere  
sfruttato appieno favorendo le attività musicali a partire dai nidi alle scuola dell’infanzia e alle 
scuole primarie.  

Le attività di propedeutica musicale effettuate sia nelle scuole dell’obbligo che nelle scuole 
di musica vanno a rafforzare delle competenze dell’individuo che un domani potrà diventare  sia un 
musicista, che uno strumentista  dilettante che un ascoltatore, in tutti i casi avrà comunque vissuto 
un’esperienza musicale che lo avrà arricchito e migliorato. 

Il corso di propedeutica ha la finalità di far conoscere tutta una serie di attività inerenti alla 
didattica della musica nella sua visione più ampia. Saranno utilizzati come oggetti sonori, oggetti di 
uso comune, body percussion, strumentario didattico tradizionale,  il tutto avendo come punto 
cardine l’esperienza musicale vissuta con tutto il corpo e il titolo “Musica in tutti i sensi!” mi 
sembra più che appropriato. 
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Argomenti: 
 
• Conoscenza dei principi essenziali delle 

cosiddette metolodogie classiche, Orff, 
Kodaly, Willems e Dalcroze. 

• Le innovazioni portate dalle scoperte del 
ricercatore Edwin Gordon 

• La psicologia dell’età evolutiva. Indicazioni 
pedagogiche. 

• Come e quando iniziare un percorso di 
propedeutica musicale? 

• Quali materiali sonori si possono utilizzare? 
• Strumentario didattico 
• Body percussion 
• oggetti di uso quotidiano 
• La voce 

 
• Giungere ad una programmazione in 

maniera consapevole 
• Finalità 
• Obiettivi educativi e specifici 
• Metodologie 
• Materiali 
• Tempi e modalità 
• Verifiche 

 
• Integrazione tra propedeutica musicale e 

pratica strumentale,  partendo dal “fare” 
musica 

• Avvio alla decodifica della 
notazione musicale tradizionale 

• Approccio alla pratica 
strumentale individuale e 
collettiva 

ATTIVITA’ PRATICHE FINALIZZATE A 
SVILUPPARE VARI ASPETTI 
DELL’EDUCAZIONE MUSICALE 
 
• Attività ritmiche attraverso l’utilizzo della 

voce, del corpo, e dello strumentario a 
percussione 

• Attività vocali sia parlate che cantate 
• Attività di conoscenza ed esplorazione degli  

strumentini didattici 
• Attività di sviluppo della memoria interiore 

e dell’orecchio interno 
• Attività di sviluppo delle capacità sensoriali 
• Attività per la discriminazione dei parametri 

sonori, timbro, altezza, durata, intensità. 
• Attività di gestione del corpo all’interno 

dello spazio 
• Attività di analisi strutturali di brani 

attraverso l’attività motoria sia attiva che 
passiva. 

• Uso dei giochi popolari infantili tratti dal 
nostro repertorio popolare 

 

 
Sabato 13 Dicembre 2014 Domenica 14 Dicembre 2014 
Pomeriggio 15,30 – 19,30 Mattina 9,00 – 13,00 

Pomeriggio 14,30 – 18,30 
 
 

Destinatari:  Musicisti, insegnanti di musica, docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria ed ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.  
Si consiglia un abbigliamento comodo 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

CORSO SULLA PROPEDEUTICA MUSICALE 
“MUSICA IN TUTTI I SENSI!” 

Docente Laura Fermanelli 
 

SCADENZA ISCRIZIONE 5 DICEMBRE 2014 
 
 

COGNOME______________________________ NOME______________________ 

INDIRIZZO VIA/PIAZZA_______________________________________N.°_____ 

CAP_______ CITTA’__________________________________ PROVINCIA (___) 

TEL.______________ CELL. ___________________E-MAIL:_________________ 

DATA__________________ 

FIRMA______________________________ 

 
 
 

Informativa sulla privacy ( D.Lgs n° 196 del 30/06/2003) 
L’Associazione, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, si impegna a non divulgare i dati 

raccolti, e ad usarli esclusivamente per i fini connessi alla gestione del corso. 
 

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

_______________________________________________ 
 




