
Allegato 2 

 

La forza vitale in pillole 

Questi sono solo alcuni degli esempi della sorprendente potenza con cui un bambino risponde fisicamente 

all’ambiente in cui è nato!  Il talento può essere infatti definito come qualcosa che si acquisisce attraverso il 

condizionamento fisiologico. 

 

- le sensazioni e le espressioni dei genitori senza l’ausilio delle parole  

- la personalità dei genitori  

- il tono di voce della madre e del padre  

- i tratti somatici del viso  

- la lingua e le sfumature di ogni dialetto  

- il clima della città in cui vive  

- le buone maniere  

- il temperamento  

- i rimproveri  

- la musica presente nell’ambiente fin dalla nascita  

- la presenza di fratelli in casa  

- le poesie memorizzate alla scuola materna a partire dai 3-4-anni 

- i voti bassi che riceve a scuola  

 

 

 

 

 



L ’ambiente in pillole 

Tre sono i punti di riferimento: 

L’uomo è figlio del suo ambiente  

Il divertimento. Il segreto per genitori e insegnanti nel cammino educativo è il divertimento.  

Un mondo civile: ricostruire il Giappone. Le sue riflessioni sulla società e sul mondo sono toccanti ed 

attualissime. 

L’ambiente:  

in casa ed in famiglia 

a scuola 

in fabbrica 

con gli sconosciuti 

in carcere 

 

Il metodo in pillole 

L’inizio 

la nascita è il momento migliore per iniziare  

la madre deve far sentire molte volte il brano che il bambino imparerà a suonare verso i tre anni. 

la mamma inizia a suonare: apprende come produrre i primi suoni sul piccolo violino con una buona 

postura. Il bambino si diverte nell’ascoltare la madre suonare. 

il bambino dice:“Ho voglia di suonare anch’io”  

il bambino inizia a suonare.  

appena padroneggia il primo brano  

dopo che il primo brano è stato interiorizzato  

durante la classe di ritmica o di gruppo occorre dedicare particolare cura a sviluppare l’ambidestrismo nei 

bambini 

si iniziano le lezioni di gruppo e di orchestra settimanali 

occorre motivare  

 



 

Strategie didattiche 

sviluppa la capacità da ciò che il bambino sa già fare,  

come i bambini stonati possono essere sviluppati,  

di fronte alle loro esecuzioni ponevo delle domande  

il volto del bambino si illuminerà di gioia alla domanda “Puoi fare meglio?”  

tutti questi bambini avevano riportato il massimo della valutazione, ma….  

il bambino deve dire il dito che mette giù oppure no? (con il violino) 

tenere un registro dove si scrive cosa si deve fare e cosa si fa veramente 

 

Il cuore del metodo 

nell’Istruzione al Talento vi è una sorta di prova di diploma.  

porgi i miei saluti a Kreisler!   

sai suonare molto bene. Ora ecco il tuo compito per la pratica quotidiana 

la capacità di sentire la musica significa comprendere il cuore umano. 

c’è qualcosa d’altro che devi imparare: è la capacità di agire in maniera disinteressata per gli altri.  

“Non c’è bisogno di diventare musicisti professionisti: basta crescere suonando il violino” ... 

      

Le cinque condizioni per lo sviluppo di grandi capacità 

 

      1. Inizia il prima possibile 

      2. Crea il miglior ambiente possibile 

      3. Utilizza il miglior metodo d’insegnamento possibile 

      4. Suona ogni giorno il più possibile 

      5. Cerca il miglior insegnante possibile. 

 

 



 

 

 

La filosofia in pillole 

 

Sei sono gli ambiti di riflessione proposti del Dr. Suzuki: 

 

1. L’uomo è figlio del suo ambiente  

 

2. Ogni bambino può.  

 

3. L’amore.  

Cinque considerazioni al riguardo: 

i. L’Amore va investito in azioni, in azioni d’amore,  

ii. L’amore che prova un genitore per i suoi figli è tutto quel che serve nella vita. 

iii. L’Amore è una capacità e per espandere questa capacità è necessario esercitarsi continuamente.    

iv. L’amore è indispensabile per cercare la Verità, la Bontà e la Bellezza 

v. L’Amore autentico è capace di amare anche chi non lo è 

 

4. L’Umanità e l’Universo come tutt’uno: verso una civiltà illuminata sapendo che i bambini sono la 

base di ogni epoca.  

 

5. L’Arte.  Chi ama l’arte arde dal desiderio di salvare il mondo  

 

 

 

 



 

 

 

 

6. L’essere umano.  

     Sedici sono le qualità dell’essere umano approfondite dal Dr. Suzuki 

● La riflessione.  

● La meditazione.        

● La preghiera. 

● La felicità.  

● La gratitudine.         

● Non far del male a nessuno.      

● "Non ingannare te stesso".  

● Vivere nel presente.         

● La comprensione.        

● La forza della risata.       

● La personalità.       

● Le convinzioni limitanti.  

● L’educazione.  

● La capacità di arrabbiarsi.       

● L’intuito.  

● La volontà di crescere. 

 

 


