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Formazione Continua in Musicoterapia: i gruppi di miglioramento
e l’analisi di casi come approcci metodologici nell’e-learning.
Barbara GASPERONI
Laboratorio di Pedagogia Musicale e Musicoterapia, Lugo (RA)
Abstract
Il contributo presenta un lavoro di ricerca inerente lo scenario della Formazione Continua in
Musicoterapia, con particolare riferimento ad approcci metodologici riconducibili all’esperienza
dei gruppi di miglioramento e all’analisi di casi funzionali nell’e-learning. Il bisogno emerge
dalla rilevazione pratica e documentale di scarso indice di adozione di ambienti tecnologici
comunicativi in rete (per la gestione di processi formativi on line) e di grosse difficoltà di
reperimento di percorsi formativi all’uso dei media, per musicoterapeuti professionisti già
impegnati in percorsi di lifelong learning. S’indagano forma, contenuti e soluzioni sia per la
discussione tra pari sia per una diversa organizzazione rispetto all’esperienza in presenza. Si
riportano i dati della sperimentazione in rete “Musicoterapeuti 2.0”, maturata con l’Università di
Padova e “L’Indaco – Atelier di Ricerca Musicale ed espressiva ONLUS, R.E.”, citando ipotesi di
lavoro e impianto di valutazione dei risultati.
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Introduzione
Nell’ambito della Musicoterapia Umanistica – Modello Italiano A.P.M.M. [1][2][3][4], promossa
dalla Scuola di pensiero Cremaschi/Scardovelli/Colpani[5], riconosciuta dalla F.I.M. (Federazione
Italiana Musicoterapueti http://www.musicoterapia.it/) [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16], la
Formazione Continua è a tutt’oggi regolata da incontri in presenza, che funzionano bene ma subiscono
le difficoltà logistiche/economiche/organizzative proprie degli eventi di qualità comunque gravosi, da
seguire nel tempo e con costanza. Soprattutto per il gruppo dei professionisti coinvolti, dislocati
variamente sul territorio nazionale. Gli strumenti comunicativi in rete a supporto dei Musicoterapueti
della Federazione si identificano nella visualizzazione dei materiali presenti sul sito ufficiale e nell’uso
della mailing list a disposizione dei colleghi. Ci si interroga su quanto gli strumenti di rete possano
garantire parametri di qualità e di professionalità, negli scambi on line tra i musicoterapeuti.
L’ipotesi di partenza della sperimentazione di “Musicoterapeuti 2.0: piattaforma multimediale per
l’apprendimento
e
la
condivisione
della
conoscenza
tra
pari”
http://www.musicoterapeuti2punto0.it/moodle/ (condotta in collaborazione con l’Ateneo di Padova e
“L’indaco – Atelier di Ricerca Musicale ed espressiva ONLUS, R.E.”), risiede nell’idea che tra
professionisti di pari livello di formazione e di expertise, i percorsi collaborativi in rete e l’uso
consapevole di testi mediali per la comunicazione possano amplificare gli spazi dell’esperienza
formativa e aggiungere valore all’intero processo, nella Formazione Continua in Musicoterapia.
Il bisogno è reale e specifico, radicato in un settore sfornito e poco mappato. Lo stato dell’arte
dell’ambito circoscritto rileva scarso indice di adozione di ambienti tecnologici comunicativi tra pari a
distanza, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze trasversali, appartenenti all’ambito
della media education. Si è svolta un’accurata ricerca negli usi delle professionalità limitrofe
(formazione on line in contesto didattico/formativo [17][18][19][20][21][22], in medicina
[23][24][25][26][27], nell’insegnamento della musica [28][29][30]) e nella ricognizione delle pratiche,
giungendo al riconoscimento della necessità di una proposta formativa costante. Si riscontrano, in
Italia, importanti difficoltà di reperimento di percorsi formativi all’uso dei media
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40], specifici per professionisti di questo settore, non
caratterizzati da familiarità con i processi d’innovazione tecnologica. Il formato comunicativo per
musicoterapeuti, centrato sui media, potrebbe funzionare anche a distanza ma con delle attenzioni. La
ricerca intende individuare una proposta qualitativa, attraverso la sperimentazione di un format
comunicativo nuovo, non presente tra quelli regolati dalla normativa vigente, realizzato secondo un
modello aperto, che chiede esso stesso di essere migliorato.
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I riferimenti teorici si radicano con un’ottica sistemica nelle dinamiche legate ai processi educativi e
negli aiuti che si danno ai processi di apprendimento, definiti “estensione degli spazi dell’esperienza”
[41], nei metodi di progettazione didattica [42], nella necessità di situare la proposta [43], nella
necessità di ossigenare la “Mente di gruppo” dei pari [44][45][46], nelle opportunità di accrescimento
e di miglioramento previste dalle più recenti tendenze della Formazione Continua [47][48][49], nello
scenario già esistente dei circoli formativi [50], addentrandosi nel peer tutoring, con centralità della
figura del moderatore esperto di e-moderation [51][52][53].
Il gap formativo e documentale del settore individuato, la scarsa reperibilità dei materiali mediali
specifici, la mappatura dell’ambito di ricerca ancora tutta da tracciare motivano la cocostruzione e la
sperimentazione di “Musicoterapeuti 2.0”. Il percorso sperimentale si radica in un bisogno reale,
procede nel confronto con lo stato dell’arte e le teorie di riferimento nel settore, individua procedure
per fattibilità di percorso, accompagna la sperimentazione del prodotto e degli assi tematici selezionati
(inizialmente: videodocumentazione attività musicoterapeutica e restituzione videofilmica
differenziata, a fini comunicativi/professionali), analizza i risultati, inizia la comparazione scientifica
nel settore. Da subito si pone le seguenti tre domande di ricerca:
1) Può l’adozione di un ambiente tecnologico comunicativo in rete migliorare la comunicazione
e la collaborazione di un gruppo di professionisti, strutturato attraverso tanti momenti
formativi in presenza, che già funzionano?
2) Può la fruizione di “Musicoterapeuti 2.0” vivificare i contatti di un gruppo di pari altamente
specializzato ma con marcata differenziazione geografica?
3) Può l’uso consapevole della videodocumentazione migliorare la capacità restituiva dei
musicoterapeuti, riguardo i messaggi video, da preparare in modo diversificato, rispetto a
fruitori differenziati?

Materiali e metodi
I risultati attesi sono riferiti non a nuovi scopi formativi ma al miglioramento dell’apprendimento già
esistente tra pari (ambito selezionato: Musicoterapeuti in Formazione Continua; scenario: e-learning
nella Formazione Continua in Musicoterapia), che può essere potenziato. Il pensiero propulsore della
presente ricerca non disegna uno scenario di formazione erogativa, ancora centrato sull’autorevolezza
dell’autore dei contenuti. Si vuole migliorare l’apprendimento in un contesto strutturato in tempi,
spazi, argomenti (apprendimento formale), dove la figura del docente non è caratterizzante.
Risulta centrale, invece, la figura di un moderatore esperto, che nel circuito dialogico specifico dell’emoderation riesce ad emergere e a trainare gli approfondimenti tematici, anche (e questa è un’altra
piccola differenza rispetto alla pratica dominante) a turno. Alternanza dialogica, costruttiva e
formativa, possibile e particolarmente funzionale on line, soprattutto quando il confronto avviene tra
professionisti di spessore ed esperienza pluriennale, con percorsi formativi ed esperienziali comuni ma
al contempo connotati da specifiche soggettive, già abituati a tale alternanza di confronto, durante gli
incontri in presenza. Si entra dentro l’analisi delle proposte formative attualmente fruibili da gruppi di
professionisti on line, nella formazione continua in ambito didattico, sanitario, tra pari, poiché esistono
varie modalità di formazione. Alcune di queste possono differenziarsi rispetto a quelle che si basano
sulla relazione di subordinazione o di potere tra i vari soggetti dell’esperienza (esempio:
docente/studente). Si tratta di entrare dentro scenari non frequenti in Italia. E spesso nemmeno
contemplati tra quelli che offrono crediti riconosciuti dalla legge vigente. Anche se il problema
sollevato dal presente contributo non è di accreditamento ma di metodo.
Una metodologia di formazione tra pari da considerare è la peer education, (utilizzata in ambito
nazionale soprattutto nei contesti di prevenzione e salute), dalla quale si trattiene il suggerimento
alternativo all’idea di autorevolezza sui discenti: il processo formativo si realizza al meglio in base alla
presa in carico della responsabilità della propria educazione, alla capacità di mediazione dei singoli
partecipanti, alla socializzazione del messaggio da comunicare, al sostegno della rete, al rimettere in
gioco i ruoli. Anche l’esperienza dell’apprendimento cooperativo/collaborativo riporta a un metodo
d’insegnamento basato sulle risorse degli allievi, che in ambito virtuale richiede un particolare
atteggiamento positivo, costante, interattivo, cooperativo e collaborativo, soprattutto a distanza.
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Un altro approccio metodologico funzionale da evidenziare, molto diffuso nella pratica dei
professionisti (soprattutto in ambito sanitario), che si confrontano tra loro sulle priorità lavorative
quotidiane (sia di pensiero sia di operatività) è quella dei gruppi di miglioramento o circoli di qualità.
Con questi termini generali (da declinare poi specificatamente) s’intendono gruppi permanenti di
professionisti, costituiti da un ridotto numero di persone, che si riuniscono periodicamente per
esaminare i problemi che riscontrano nel lavoro e per individuare soluzioni migliorative. Scendere
nell’analisi di alcuni esempi contestualizzati di tali gruppi di miglioramento può risultare
particolarmente funzionale per lo scenario e-learning inerente la formazione continua tra
professionisti, poiché, se tali esperienze si svolgano in ambito pubblico o privato (Amministrazioni
Comunali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni) si connotano in modo diverso ed originale. Emerge il
dato comune che un atteggiamento positivo e ottimista nei confronti della vita e del lavoro concorrono
a ritenere che migliorare personalmente e professionalmente sia possibile e che lo sia ancor di più
attraverso l’attuazione di simili gruppi formativi. A tal fine risulta determinante esplicitare le leve più
importanti di tale possibile miglioramento: la scelta volontaria e dichiarata di partecipare ad un
programma di miglioramento e l’atteggiamento benevolo e collaborativo del gruppo. La pratica di
confronto dei gruppi di miglioramento è documentata in rete con abbondanza di feedback
esperienziali, anche se molti di essi non risultano organizzati in articoli specialistici ufficiali o in testi
di letteratura scientifica.
Il formato conversazionale e organizzativo dell’interazione tra pari ha una sua efficacia e chiede di
essere riconosciuto. La legge attualmente vigente sul territorio nazionale (ECM), pur con gli ultimi
aggiornamenti che sostengono la possibilità di riconoscere l’importanza della circolarità della
conoscenza e della formazione tra pari, rimane specchio di una modalità centrata sull’erogazione di
contenuti. Limiti e costrizioni della prospettiva riconosciuta dalla legge di riferimento sono evidenziati
anche dall’attenzione all’esperienza che deriva dalla formazione sul campo, con particolare interesse
verso la dimensione della pratica riflessiva e dell’incidente critico.
Data la complessità dell’ambito musicoterapeutico, emerge l’evidenza che non possono essere le
logiche erogative a creare qualità. A cominciare dalla presentazione del prodotto
formativo/conversazionale ai professionisti coinvolti. E dallo spazio di accoglienza iniziale per loro
progettato. Cliccando sul link di riferimento, precedentemente comunicato ad ogni partecipante via
mail, “Musicoterapeuti 2.0” si presenta come una “Piattaforma multimediale per l’apprendimento e la
condivisione della conoscenza tra musicoterapeuti professionisti, che comunicano nel mondo con gli
strumenti del mondo”.
Si riportano cenni sullo sviluppo della ricerca scientifica, inerente alla Prima Sperimentazione di
“Musicoterapeuti 2.0”, tenendo sempre presente che l’intenzione fondamentale della sperimentazione
stessa, piuttosto che evidenziare dati valutabili quantitativamente, è quella di suggerire un percorso
qualitativo, per valutare un format nuovo, non presente tra quelli regolati dalla legge attualmente in
vigore. Un prodotto che chiede di rimanere vitali sulle future (e auspicabili) domande di
approfondimento, per migliorare il format stesso, riflettendo ancora sul come progettare e sul senso
delle riflessioni da intrecciare.
Metodo: induttivo (qualitativo), basato sui principi teorici della Grounded Theory [54][55] e operativi
del Constant Comparative Method [56].
1) Partecipanti: N. 13 musicoterapeuti F.I.M. di pari livello formativo e di expertise, già
impegnati in percorsi di formazione continua. Età media del range: 35/60 anni. Dislocazione
geografica sul territorio nazionale: Ragusa, Gorizia, Bergamo, Cesena, Piacenza, Perugia,
Reggio Emilia, Rimini, Milano, Ravenna.
2) Strumenti: per la fruizione dell’esperienza sono stati utilizzati equipaggiamento tecnologico
fisso e portatile di proprietà di ciascun pari; per il rilevamento dei feedback dei partecipanti
sono stati attivati questionario, forum, linea diretta tra i pari, videoconferenze, wiki, mail
personali.
3) Procedimento: accesso agli ambienti predisposti (su “Musicoterapueti 2.0” con Moodle 1.9.9)
individuale e con materiale proprio, 24 ore su 24, per N. 3 settimane; contributi veicolati
estemporaneamente, con riflessioni di meta livello e rielaborazioni differite nel tempo.
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Risultati e discussione
L’analisi dei dati ha previsto la codifica attraverso i N. 5 livelli del metodo induttivo: immersione,
categorizzazione, riduzione fenomenologica, triangolazione, interpretazione. I contributi iniziali sono
stati conteggiati in N. 165, trasformati in N. 293 unità d’analisi, raccolte in N. 11 categorie. Il processo
di rielaborazione è poi confluito verso l’individuazione di N. 5 temi. Il monitoraggio ha accompagnato
tutta la filiera del processo d’analisi. Tabelle e figure di seguito riportate (Tab. 1 e Fig. 1) citano
sinteticamente risultati che, da soli, richiedono uno spazio di approfondimento specifico.
I : immersione
N. 165 contributi = dati
G¶DQDOLVL YV1  XQLWj
(tali
unità
G¶DQDOLVL
d’analisi emergono dal
primo screening di tutti i
feedback dei partecipanti:
ogni unità è identificata
con un codice numerico
ed è pronta per procedere
nel cammino verso la
categorizzazione).

II : categorizzazione
N. 293 unitj G¶DQDOLVL YV1
11 categorie (tali categorie
derivano
dalla
prima
rielaborazione di senso delle
unità
d’analisi).
Il
monitoraggio avviene grazie al
controllo di una seconda
persona
con
adeguata
preparazione. Ogni categoria
riceve un codice dopo il nome,
per procedere tracciata verso la
riduzione fenomenologica).

III: riduz. fenomenologica
N. 11 categorie vs/N. 5
temi (i temi emergono
dall’interpretazione delle
categorie del ricercatore,
previo
costante
monitoraggio di un secondo
ricercatore o figura di
controllo, che sappia porsi
come riferimento autonomo
di comparazione critica e
valutativa.

Tabella 1 ± Tavola delle prime tre fasi d’analisi del testo.

rilevanza unità d'analisi nelle categorie
100
Sociale
80

Innovatività
Etico

60

Difficoltà
Contesto organizzativo

40

Sostegno
20

Organizzazione Personale
Soggettività

0

Professionale
Operatività
Cognitivo
confronto neutro

Figura 1 – Rilevanza unità d’analisi nelle diverse categorie: Cognitivo (49),
Soggettività (37), Innovatività (35), Operatività (31), Organizzazione
Personale (30), Etico (27), Professionale (26), Organizzativo (23),
Sostegno tra pari (15), Difficoltà (10), Sociale (10).
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La ricerca non analizza un metodo generale ma un contesto caratterizzante. I dati emersi sono
quantitativi ma interrogano sul senso.
Il passaggio d’analisi da quantitativo a qualitativo si evidenzia fin dall’inizio del processo di
trasformazione dei dati, quando si passa dal testo (tutti i feedback raccolti dalle N. 6 fonti attivate:
questionario, forum, linea diretta, appuntamenti in videoconferenza, wiki, contributi via mail) alle N.
293 unità d’analisi, che determinano le categorie (Sociale, Innovatività, Etico, Difficoltà, Contesto
Organizzativo, Sostegno tra pari, Organizzazione Personale, Soggettività, Professionale, Operatività,
Cognitivo) e, successivamente, i temi d’interesse (Sociale, Cognitivo, Organizzativo, Operativo,
Etico/Emotivo), verso i quali tendere la valutazione e il ragionamento a fini migliorativi.
Il testo, rapportato alle categorie, consente di sottolineare i dati quantitativi.
Nel presente contributo non si riportano percentuali. Trattandosi di formazione situata, le categorie
d’analisi si arricchiscono diversamente, durante il percorso dalle categorie ai temi. Ascoltandone il
flusso scaturiscono le domande. Si lavora con dati quantitativi affinché portino alla riflessione
qualitativa.
Il risultato quantitativo può essere influenzato dalla qualità del progetto e non viceversa. Nel contesto
situato della presente ricerca si evidenzia come non interessa conoscere il 100% di un riferimento ma
individuare se sia stata usata qualità nel progetto, tanto da poter influenzare anche i dati quantitativi.

Conclusioni
Rispetto alla prima domanda di ricerca si è rilevato che l’adozione di ambiente tecnologico
comunicativo in rete può migliorare la condivisione e la collaborazione di un gruppo di professionisti
come quello selezionato per la sperimentazione in oggetto, perché risulta supportata dall’ancoraggio di
stima, rispetto, familiarità al turno dialogico e dall’impostazione specifica del musicoterapeuta, di
essere al contempo un buon ascoltatore e un comunicatore creativo e propositivo.
Riguardo la seconda domanda di ricerca si è evidenziato che la fruizione di “Musicoterapeuti 2.0” può
vivificare i contatti dei pari, perché permette anche lo scambio di apprendimenti formali, a patto di
curare particolari attenzioni e un’adeguata moderazione.
Riferendosi alla terza domanda di ricerca i dati d’analisi basati sui feedback dei partecipanti
evidenziano che l’uso consapevole della videoregistrazione può migliorare la capacità restituiva dei
musicoterapeuti, soprattutto quando si radica nella consapevolezza della grammatica del linguaggio
videofilmico.
L’uso della tecnologia può risultare di particolare rilevanza in contesti di aggiornamento professionale,
come quello evidenziato dal presente contributo. Ma sempre di formazione si tratta (lifelong e lifewide
learning), non di informazione. Non si tratta di riuscire a dare più dati in uno spazio web (come un
sito molto ricco dal quale attingere materiali) ma di creare un’occasione formativa conversazionale per
il professionista specializzato, meglio se con il collega già conosciuto e stimato. Senza trascurare il
bisogno di occuparsi della comunicazione soggettiva. Il senso del presente contributo è quello di
evidenziare il ragionamento. Per mantenere aperta la domanda “Data la tecnologia, come migliorare?”
All’esperienza maturata tra i pari è stato riconosciuto un valore, da incentivare. Rispetto al lavoro di
ricerca si evince che anche per i musicoterapeuti gli strumenti d’indagine e di ricerca sono importanti.
Bisogna trovare quelli giusti. Il metodo induttivo offre delle prospettive da approfondire, perché
suggerisce un percorso qualitativo, che interroga sul senso dei dati, tanto da riuscire a individuare se
sia stata usata qualità nel progetto.
Si può concludere che la proposta può funzionare ma a particolari condizioni (i musicoterapeuti
devono riconoscere rispetto verso se stessi, i propri pazienti e la propria professione, devono scegliere
di continuare a ossigenarsi in lifelong e lifewide learning e dichiararlo con motivazione) e con
particolari attenzioni (i musicoterapeuti hanno bisogno di imparare a usare il mezzo e di usarlo più
frequentemente). Le competenze tecnologiche in quest’ambito non sono consuete. La disponibilità
verso questa modalità è stata accordata. L’impegno è stato notevole. I risultati, pur nella brevità
dell’esperienza, hanno dato risposte significative.
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In Italia la formazione a distanza su scenari ECM è ancora basata su modelli erogativi, centrati
sull’autorevolezza dei docenti e sul trasferimento di materiali. Non esistono indicatori per iniziative a
distanza tra pari, che puntino al miglioramento della propria professionalità, attraverso la condivisione
delle esperienze. Iniziative che invece chiedono di essere riconosciute e regolamentate, anche dalla
normativa vigente.
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