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Prot. n. e data (v. segnatura)
Oggetto: Corso di formazione per docenti di scuola dell’infanzia e primaria: “Educazione musicale
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Teoria, metodologia di approccio e
costruzione di un curricolo interdisciplinare”

L’Istituto Comprensivo di Chions organizza (presso la sede Scuola Primaria “B. Ortis” - via M.
De Zorzi, 6 a Chions (PN)) il Corso di formazione per docenti “Educazione musicale nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria . Teoria, metodologia di approccio e costruzione di un curricolo
interdisciplinare” .
Il percorso formativo, di 30 ore, si svolgerà in dieci lezioni/interventi di 3 ore ognuno, con avvio a
giugno e conclusione entro il 31 ottobre 2019, con il calendario di massima sotto riportato:
CALENDARIO
GIUGNO 2019
DATA
Mercoledì 05
Martedì 18
Giovedì 27

ORARIO
16:45 – 19:45
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
SETTEMBRE 2019

Giovedì 05
Martedì 10
Martedì 17
Giovedì 19

09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
16:45 – 19:45
16:45 – 19:45
OTTOBRE 2019

Martedì 01
Giovedì 10
Martedì 15

16:45 – 19:45
16:45 – 19:45
16:45 – 19:45

OBIETTIVI DEL CORSO:
Migliorare e potenziare le competenze dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria nella
Didattica della musica;
Costruire, con l’esperto, percorsi interdisciplinari efficaci e funzionali allo sviluppo artistico e
sensoriale dell’alunno;
Analizzare e gestire situazioni didattiche innovative in contesti destrutturati;
Utilizzare la musica per incrementare il livello di interazione con le altre discipline/gli altri campi di
esperienza;
Incrementare l’utilizzo dell’educazione musicale per il benessere psicofisico, anche in una
prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri e caratteristiche delle
diverse fasce d'età;
Utilizzare la musica per aprire agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere.
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CONTENUTI:
Movimento strutturato e movimento espressivo: uso dello spazio, lateralizzazione, improvvisazione
libera e guidata;
Elementi di ritmica: la body percussion e la piccola percussione;
Notazione musicale: dalla linea ritmica al pentagramma attraverso varie forme di notazione
convenzionale e non;
Gli strumenti melodici: flauto dolce e tastiere;
Elementi di vocalità: la costruzione di un repertorio per la seconda e la terza infanzia (2 – 6 anni, 7 –
11 anni);
Studio e scelta del repertorio: filastrocche, canti, danze popolari, ascolti attivi su musica strumentale
per ogni occasione (recite di fine anno, natalizie e/o per altre ricorrenze).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita Esposito
Firma autografa sostituita e mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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