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Enti promotori 
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S.E.Fi Srl 

Biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” 
	

Destinatari 
Studenti della scuola primaria “M. Amici” di Campiglia Marittima. 
	

Finalità e obiettivi 
Il progetto si propone di fornire agli studenti un primo orientamento nel mondo della 

storia dell'arte e della musica di qualità, prodotta principalmente in Italia e in Europa, 

senza escludere qualche accenno alle produzioni artistiche degli altri paesi, la cui 

fruizione ed impatto sono confluiti  nell'immaginario collettivo e nel bagaglio culturale 

del nostro continente. 

Il Comune di Campiglia Marittima ha sempre sostenuto iniziative volte alla fruizione e 

alla produzione di opere artistiche e musicali, anche attraverso progetti specifici come 

“CampigliaAccademia” ( Premio ANCI 2012 per “La città ideale”). A questa 

collaborazione pluriennale, stipulata tra il Comune e l'Accademia di Belle Arti di 

Firenze, si aggiunge il corso di formazione per insegnanti ed educatori “Note in 

crescendo”, svoltosi in due edizioni (2011-2012; 2012-2013) e basato sulla “Music 

learning theory” di Edwin E. Gordon, per promuovere l'ascolto della musica d'arte negli 

asili nido, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e negli istituti 

ludico educativi del territorio.  

Per l'anno scolastico 2016-2017 l'Amministrazione focalizza nuovamente la sua 

attenzione sull'offerta formativa dedicata ai bambini e si propone di unire arte e musica 

in un unico viaggio culturale, fatto di sinestesie di percorso, di analogie e liberi 

collegamenti di pensiero, da presentare agli studenti della scuola primaria “M. Amici” di 



Campiglia Marittima. 

Gli alunni, in un continuo rimando tra i sensi della vista e quelli dell'udito, scopriranno i 

tesori e i capolavori artistici e musicali, che hanno costruito l'identità culturale dell'Italia 

e dell'Europa e che fanno parte del patrimonio dell'umanità. Non mancherà qualche 

accenno alle opere extraeuropee che hanno permeato le nostre conoscenze e il nostro 

ambiente artistico. 

 

Modalità di esecuzione degli incontri e localizzazione della formazione 

Ogni incontro si svolgerà presso la scuola e si dividerà in due momenti: il primo 

dedicato alla scoperta della storia dell'arte e il secondo dedicato all'ascolto di un brano 

musicale. 

 

Storia dell'arte 

La parte dell’incontro dedicato a questa disciplina riguarda l'approccio dei bambini 

all'arte attraverso l'educazione all'immagine e verterà principalmente sui seguenti punti: 

presentazione e analisi delle opere e di alcuni dei capolavori più interessanti della storia 

dell'arte e introduzione alla riflessione iconografica per la decodifica della figurazione, 

come vettore di senso. 

 

Musica 

La seconda parte dell’incontro ha lo scopo di favorire l’apprendimento musicale del 

bambino attraverso l’ascolto della musica di qualità, nella molteciplità dei generi. In 

questo contesto verranno proposti una varietà e quantità di brani che si riallacceranno al 

senso della narrazione visiva e seguiranno i momenti dedicati alla storia dell’arte in  un 

percorso sinestetico che abbraccerà tutto l’anno scolastico. 

Il progetto richiama le basi teoriche del percorso di formazione “Note in crescendo” 

sopra citato, ed è stato realizzato in base ai principi della “Music Learning Theory” di 



Edwin E. Gordon, che si fonda sul presupposto che la musica si possa apprendere 

secondo processi analoghi con cui si impara il linguaggio. Punto di partenza e serbatoio 

principale di scelta dei brani di qualità sarà la raccolta “Note in crescendo” realizzata dal 

Comune di Campiglia Marittima, in collaborazione con S.E.Fi srl e “Il palazzo dei 

racconti”, all'interno dell'omonimo corso biennale di formazione, ma non mancheranno 

altri pezzi, tratti dalla produzione mondiale.  
 

Conclusioni 
La scelta delle opere, da proporre nelle due fasi di ogni incontro, artistico e musicale, si 

baserà sulla selezione di capolavori e di altre produzioni importanti. Nella presentazione 

saranno prese in considerazione la variazione e la molteplicità degli autori e delle 

caratteristiche che fanno parte delle creazioni stesse, per far crescere lo stupore, 

l'esperienza, la conoscenza e la curiosità del bambino in un contesto ricco di stimoli di 

qualità, che lo aiutino, anche attraverso la riflessione e l’analisi comune, a sviluppare la 

propria fantasia, la creatività e il proprio senso critico.  

Infine il corso si pone l’obiettivo di introdurre il concetto di patrimonio culturale, al fine 

di sensibilizzare e introdurre nei bambini, cittadini di oggi e di domani, la coscienza 

dell’importanza della valorizzazione e della tutela dei beni culturali che sono parte 

inscindibile dell’identità e della ricchezza della nostra nazione e dell’Europa stessa. 

 

Docente 
Valentina Fabiani. Responsabile delle attività, dell'ideazione e implementazione dei 

progetti della biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” di Campiglia Marittima.  

 

Tempi e costi 
Il corso è a titolo gratuito per l'istituto scolastico a cui è dedicato e rientra nell'offerta 

formativa promossa dal Comune di Campiglia Marittima e da S.E.Fi srl, società 



pubblica totalmente partecipata dal Comune di Campiglia Marittima, che gestisce la 

biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti”. 

Il percorso di educazione all'immagine e all'ascolto della musica d'arte avrà inizio 

il 16 novembre 2016 e terminerà il 19 aprile 2017, percorrerà tutto l'anno scolastico 

con appuntamenti settimanali, per un totale di 16 incontri che accompagneranno i 

bambini alla scoperta dei tesori d'arte e musicali che identificano l'Italia e l'Europa, 

anche con uno sguardo aperto a tutto il mondo. 

Le immagini e i brani musicali saranno utilizzati nelle classi ad unico ed esclusivo scopo 

didattico. 

 

Per	informazioni	e	adesioni	contattare:	
	
Valentina	Fabiani	
Biblioteca	dei	ragazzi	“Il	Palazzo	dei	racconti”	
0565838470 

palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it	
	

	

	


