
                                     
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI  
“PEDAGOGIA DELLʼINVENZIONE MUSICALE”  

(LaPIM) 
	  
	  
Premessa 
 
Fin dalla sua costituzione nel 1994 il CSMDB ha organizzato la sua attività di ricerca e formazione 
nell'ambito della pedagogia e dell'educazione al suono e alla musica attraverso lʼorganizzazione di 
laboratori, seminari, convegni e pubblicazioni, ponendo al centro del proprio interesse lo sviluppo 
dellʼinnovazione metodologica e didattica. 
In occasione dellʼultima assemblea dellʼAssociazione è emersa la proposta di utilizzare 
lʼespressione “Pedagogia dellʼInvenzione Musicale” come cornice interpretativa generale delle 
future azioni del CSMDB. Questa scelta è stata fatta per chiarire meglio lʼidentità del CSMDB nel 
panorama nazionale e quale convergenza naturale di studi e ricerche in atto da tempo.  
 
Motivazione 
 
A nostro avviso lʼeducazione musicale nella scuola - di tutte e di tutti, in ogni ordine e grado - non 
pone sufficiente attenzione alla dimensione inventiva delle bambine e dei bambini, delle ragazze e 
dei ragazzi, relegandola solo ad alcuni aspetti creativi connessi alla pratica esecutiva (vocale, 
strumentale, in parte nellʼuso delle tecnologia) o allʼascolto. 
Riteniamo invece che lʼinvenzione debba essere primariamente intesa come forma di esperienza e 
di pensiero caratterizzata, anche in ambito sonoro-musicale, da precise condotte che interessano 
lʼespressione e la comunicazione, con anche un evidente valore sociale. 
Pensiamo quindi allʼinvenzione sia come modalità di relazione, che coinvolge insieme le sfere 
cognitive, affettive, sensoriali e corporee; sia come strategia metodologica e didattica in cui una 
molteplicità di dispositivi pedagogici favoriscono lʼinstaurarsi in un clima fecondo e partecipato dei 
processi educativi e formativi, integrando in modo amichevole ed ecologico anche le tecnologie; 
sia, infine, come luogo dellʼincontro tra scuola e territorio nella costruzione condivisa dei saperi e 
delle competenze, che crea sviluppo nelle comunità, a partire dallo scambio intergenerazionale. 
In sintesi, e come prima definizione, riteniamo che si possa intendere per “invenzione musicale” 
lʼatto di produzione, da parte di singoli o di gruppi, di un evento sonoro-musicale che abbia 
(soggettivamente) caratteristiche di novità, che metta in gioco creativamente la fantasia e 
lʼimmaginazione attraverso condotte e comportamenti di esplorazione, estemporizzazione, 
improvvisazione, composizione, valorizzando il già esperito e conosciuto, utilizzando tecniche e 
tecnologie adeguate agli obiettivi di espressione e comunicazione. 
Promuovere oggi un progetto sullʼinvenzione musicale può risultare utile per le bambine e i 
bambini, per la scuola e la società intera, potenziando e valorizzando la dimensione personale e 
collettiva dellʼespressione creativa.  
A tal fine si darà valore a una processualità educativa che negozia e co-costruisce saperi e 
competenze, attraverso uno scambio continuo tra soggettività diverse, tra idee e materiali, in un 



ambiente di apprendimento che si qualifica prevalentemente come laboratoriale o atelieristico. In 
tale ambiente gli artefatti, frutto di un processo artigianale, sono il risultato complesso (e 
imperfetto) di gesti negoziati e affinati nel tempo, dove la riflessione sullʼesperienza che si compie 
è continua e incessante. 
Non siamo interessati alla creazione di un altro metodo o alla fondazione di unʼaltra didattica, ma a 
muoverci in tanti, in modo convergente, verso quello che ci piace ancora immaginare come un 
nuovo orizzonte dellʼeducazione musicale. Per far ciò abbiamo però bisogno di un approccio alla 
formazione e alla ricerca in grado di evidenziare le emergenze prioritarie, di cogliere con chiarezza 
le evidenze e di sviluppare nuove competenze metodologiche e didattiche. 
 
Sulla base di tali considerazioni il CSMDB si fa promotore di un progetto denominato Laboratorio 
di Pedagogia dellʼInvenzione Musicale (LaPIM), aperto allʼadesione di chiunque intenda 
condividere i presupposti sopra espressi, affidandosi in ciò al pensiero del proprio fondatore, Gino 
Stefani, la cui “Teoria della competenza musicale” e la cui “Metodologia della ricerca comune” ne 
costituiscono i fondamenti, che verranno articolati in due aree dʼintervento: la ricerca e la 
formazione. 
	  
La ricerca 
 
Il modello proposto è quello che va “dallʼesperienza alla teoria” (“Metodo della ricerca”, in G. 
Stefani, Musica: dallʼesperienza alla teoria, Ricordi, Milano 1998, pp. 26-37).  
In sintesi, verrà attivata una ricerca che partendo da varie esperienze che presentino occorrenze 
significative d’invenzione, sviluppi la descrizione e l’analisi di come questa si manifesta, per 
arrivare a delineare un insieme di elementi pertinenti e una convergenza di fattori che permettono 
di qualificare l’invenzione musicale in campo educativo. 
Sarà possibile quindi prendere in considerazione sia esperienze già realizzate e documentate, sia 
esperienze da progettare e realizzare ex novo. 
Il coordinamento delle iniziative del LaPIM-Ricerca è affidato, per il momento, al Comitato 
Scientifico del CSMDB. Gli eventuali gruppi di lavoro attivati su singole fasi o tematiche specifiche, 
saranno composti dai soci del CSMDB e da eventuali collaboratori esterni.  
Chi aderisce individualmente condivide lʼimpianto generale del laboratorio e sʼimpegna a lavorare 
al suo interno. 
Sarà possibile e per molti aspetti auspicabile considerare anche adesioni al progetto da parte di 
enti e associazioni; in questo caso verranno definiti dei protocolli di collaborazione. 
 
La formazione 
 
La sezione formazione del LaPIM coincide, almeno inizialmente, con la struttura organizzata della 
nuova offerta formativa del CSMDB-Musicheria, che si declina in seminari on line e stage formativi 
in presenza, ai quali preferibilmente si aggiunge un processo conclusivo di riflessione critica su 
esperienze portate dai partecipanti. 
Il Comitato Scientifico del CSMDB presenta ogni anno un piano formativo allʼinterno del quale 
definisce le attività ed eventuali crediti formativi a queste assegnate.  
Sulla base di protocolli di collaborazione sarà possibile condividere percorsi e scambi formativi in 
interazione con altri enti e associazioni che collaborano al progetto. 
Con chi aderisce al percorso di ricerca e alle attività di formazione saranno condivisi – tramite il 
portale www.musicheria.net - documenti e materiali utili ad approfondire aspetti metodologici e 
didattici attinenti allʼinvenzione musicale.  
 
È possibile segnalare il proprio interesse al progetto a titolo personale o come Associazione una 
mail a: info@musicheria.net  
Sul sito https://www.musicheria.net/progetti/lapim le adesioni pervenute. 
 


