LUIGI BISERNI
Nato a Forlì il 13 marzo 1942. Diplomato in clarinetto.
Insegnante di educazione musicale nelle scuole medie dal 1970 al 1993.
Nel 1970 iniziò uno studio ed una sperimentazione per mettere a punto un metodo di
educazione al suono per i bambini dai tre agli undici anni. Anni di esperienze e di ricerche
gli hanno permesso di mettere a punto un metodo di insegnamento che si è rilevato
particolarmente idoneo per i bambini che presentavano ritardi linguistici o difetti di
pronuncia.
È stato l’ideatore ed è uno degli insegnanti del “Laboratorio Audio Linguistico”, che
propone un particolare metodo di “ginnastica dei suoni”, al quale partecipano bambini che
presentano ritardi semplici nel linguaggio, problemi di concentrazione e bambini down. I
corsi sono sovvenzionati dalla Circoscrizione N.4 del Comune di Forlì e si svolgono nella
sede della Circoscrizione.
Il laboratorio è stato aperto nel 1987 ed è tuttora attivo.
Ha tenuto diversi corsi di educazione al suono per bambini:
•

corso di orientamento musicale per il Comune di Forlì dal 1970 al 1975.
•

-

Corsi Gratis per i ragazzi:

Direzione Didattica di Sogliano sul Rubicone nell’anno scolastico 1971/72;
-

Direzione Didattica di S. Sofia dal 1973 al 1977.

corsi propedeutici per gli allievi della Circoscrizione N.4 e per il Liceo Musicale di Forlì
dal 1981 al 1986 e dal 1988 al 1990.

•

Corsi di “Educazione al Suono”, sovvenzionati dal Comune di Bertinoro, nell'anno 1990.

•
•

Lezioni di educazione musicale e drammatizzazione teatrale per gli allievi della scuola
elementare di Bussecchio dal 1975 al 1997.
Corso per ragazzi portatori di Handicap presso ANFAS di Forlì dal 1986 al 1987

•

•
•

Corsi presso tutte le scuole d’Infanzia dal 1993 al 1994

Corsi presso la Scuola d’Infanzia Comunale di Forlì IL BRUCO del 1996 al 1998 e dal
2000 al 2003.
•

Scuola Elementare DON MILANI di Forlimpopoli

•

Corsi presso la Scuola Elementare Statale di Predappio nell’ a. s. 2001/2002

•

Corso presso la Scuola Elementare Statale di Cusercoli nell’a. s. 2002/2003
Ha tenuto corsi di aggiornamento per le insegnanti di:

•

Distretto Scolastico N.48 nell’a. s. 1981/82

-

Scuola d’infanzia di Forlimpopoli, 1981

Scuole d’infanzia di Meldola, Cusercoli, Galeata a .s. 1982/83
-

Circoscrizione N.2 di Forlì a. s. 1986/87
Direzione Didattica di Modigliana nel 1987
Comune di Forlì nel 1989

•
•
•

Scuola Materna

Scuola Elementare

Direzione Didattica N7 a Forlì a. s. 1982/83

Scuola Superiore, Istituto Professionale Melozzo di Forlì negli anni 1986/87

Scuole Elementare e Materna Direzione Didattica 2° Circolo Progetto “TIRI TERRA”
negli anni dal 2001 al 2003

Istituto “Corelli” di Cesena, Scuola di musica Comunale quale esperto per graduatorie
insegnanti per corsi propedeutici nell’a.s. 2002/2003
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