
                             
                                                                                                                 Trieste, [decima edizione ] marzo - maggio 2018 

CONVEGNO  | SABATO 14 APRILE   ore  9 / 13 
LE ESPERIENZE DI ASCOLTO NELLA FORMAZIONE DEL BAMBINO 

AUDITORIUM “MARCO SOFIANOPULO” del MUSEO REVOLTELLA 

   Lo sviluppo della capacità di ascolto è un obiettivo primario nel processo educativo. Dalla qualità 

dell’ascolto dipende la qualità del suono, del gesto, dell’azione e della comunicazione verbale che 

realizziamo. Favorire al meglio la percezione, discriminare, memorizzare e associare i suoni, le parole, le 

immagini e le azioni, sono condizioni necessarie per accrescere le capacità espressive, di relazione e 

prevenire le difficoltà di apprendimento.  

Il nostro impegno educativo non può prescindere dal confronto con il mondo contemporaneo dominato dalla 

tecnologia e dai media. In un universo di immagini, di rumori, di slogan il bambino è esposto a una 

sovrabbondanza di informazioni e stimoli che egli non è sempre in grado di selezionare e comprendere.  

Programma 

09.00   Registrazione partecipanti 

09.15   Introduzione ai lavori  

09.30   Una Musica Nuova: il suono della musica tra ascolto e percezione | Eva Orzan 
            Direttore Otorinolaringoiatria e Audiologia IRCCS materno infantile "Burlo Garofolo", Trieste   

10.00   Le esperienze di ascolto e lo sviluppo della corporeità e della musicalità | Vincenzo Stera    
             Insegnante, autore, formatore, direttore artistico del Festival       

10.30 - 10.45   pausa 

10.45   L’ambiente e gli spazi sonori nel contesto sociale | Roberto Favero 
             Musicologo e saggista, docente di Storia dello Spettacolo e della Musica presso  
             l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 

11.15   Ascoltare nel silenzio, un gioco da condividere | Franca Mazzoli  

            Pedagogista e formatore, Associazione “QB Quanto Basta” Bologna 

 11.45   La produzione, la programmazione e i contenuti dei media dedicati all’infanzia |   

             Piero Pieri,  programmista e regista  Rai sede regionale del Friuli Venezia Giulia   

              Armando Traverso, direttore artistico di Rai Radio Kids  

 12.30    Question time 

DESTINATARI  educatori dei nidi,  docenti delle scuole dell’infanzia e primaria, musicisti, studenti e laureati in scienze |

della formazione, studenti del Conservatorio musicale, genitori. 

ISCRIZIONI | il convegno è gratuito. Per partecipare è obbligatoria l’adesione presso la segreteria della Casa della 

Musica (tel. 040 307309) o inviando una mail a infoscuoladimusica55.it 

Con il patrocinio del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.     
Evento realizzato nell'ambito del "Progetto di divulgazione della cultura umanistica musicale rivolta all'area 

dell'infanzia 0 -6". Con il contributo della Regione F.V.G. 
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