CORSO EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA-PRIMARIA
METODO “io cresco con la musica©”
CODICE CORSO CFEDU030
DOCENTI VARI

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso si propone di offrire la possibilità di ricevere una formazione iniziale ma completa in tutti gli
aspetti sia teorici sia pratici per poter insegnare musica nella scuola primaria.
La metodologia a carattere prevalentemente laboratoriale consente di sperimentare direttamente le
linee di contenuti e abilità previste dalle Indicazioni Nazionali ed acquisire allo stesso tempo la
capacità di lavorare programmando in team con altri docenti e in diverse situazioni scolastiche.
Finalità del corso è anche guidare nell' approfondimento e nel consolidamento delle competenze in
merito alla scelta del repertorio musicale per la scuola primaria e alla possibilità di rielaborare
materiali secondo percorsi di diversa tipologia a carattere disciplinare e interdisciplinare.
DESTINATARI
 Insegnanti di scuola primaria, senza specifica formazione musicale.
OBIETTIVI
 Dotare gli insegnanti delle fondamentali competenze musicali di base attraverso il gioco, il canto
corale e le attività di movimento.
 Conoscere le linee di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze
previsti nelle Indicazioni Nazionali per Musica.
 Portare a conoscenza delle problematiche legate all'educazione dell'orecchio, alla lettura
melodica e ritmica, al canto, all'ascolto e alla coordinazione motoria di bambini dai 6 ai 10 anni e
delle possibilità di un percorso graduale ed efficace che porti a migliorare le capacità e ad
apprendere in modo attivo i vari elementi del discorso musicale.
 Promuovere la capacità di realizzare progetti interdisciplinari nella scuola primaria, anche in
forma di restituzione pubblica del lavoro per diverse occasioni durante l'anno scolastico.
 Portare a conoscenza dei corsisti, materiali bibliografici e discografici per personalizzare gli
interventi secondo gli obiettivi didattici previsti.
CONTENUTI
 Breve introduzione di tipo teorico sugli obiettivi, finalità, contenuti e utilizzo corretto degli
strumenti a percussione.
 Giochi sulle caratteristiche del suono.
 Giochi sulla memorizzazione, lettura e scrittura delle note della scala e dei primi simboli ritmici.
 Giochi ritmici e di movimento con utilizzo di body-percussion e con scrittura e lettura con
notazione intuitiva e tradizionale.
 Canti per imitazione, a canone, uso del parlato, invenzione di accompagnamenti ritmici e
gestualizzazioni adeguati.
 Ritmica e parola, sonorizzazioni. Percorso di ascolto guidato.
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Percorso di impostazione al flauto diritto con cenni sulle tecniche di respirazione e di corretta
emissione dei suoni. Indicazioni didattiche e semplici esemplificazioni pratiche.
Materiali adeguati, strategie didattiche e modalità di conduzione della lezione per un piano di
programmazione annuale delle classi.

COMPETENZE ATTESE
Al termine del corso il docente:
1. Sa utilizzare la voce, il movimento del corpo e lo strumentario didattico avvalendosi delle
conoscenze teorico-pratiche del linguaggio musicale apprese per proporre in modo efficace le
attività ai bambini; sa scegliere in modo consapevole i materiali più adeguati e rielaborarli in
modo semplice ma coerente alle esigenze dell'azione didattica
2. Sa progettare semplici percorsi di sviluppo della musicalità e di formazione musicale per alunni
di scuola d'infanzia in pieno rispetto delle linee programmatiche delle Indicazioni Nazionali.
3. È consapevole delle problematiche legate allo sviluppo armonico del bambino e dell'importanza
di una corretta impostazione dell'educazione musicale; è autonomo nel progettare attività che
coinvolgano l'alunno nelle sue varie modalità espressive con il linguaggio sonoro (voce, uso del
corpo e dello strumentario didattico a percussione, movimento libero e strutturato) e migliorino
le sue capacità di percezione dei suoni.
4. È in grado di progettare e realizzare tipologie di percorsi a carattere interdisciplinare,
orientandosi in modo autonomo nella scelta di materiali e delle varie tipologie di restituzione
finale.
5. Sa utilizzare le indicazioni di bibliografia, discografia e sitografia innovative proposte per
consolidare la propria competenza e rendere sempre più sicura l'azione didattica.
METODOLOGIA
L'articolazione del corso prevede momenti di relazione frontale (presentazione di obiettivi e contenuti
del percorso, introduzioni teoriche alle attività, proposta di tipologie di percorsi e programmazione di
attività), attività laboratoriali con sperimentazione diretta di contenuti da realizzare poi con gli alunni.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
N. 21 ore di formazione in presenza con modalità di lavoro a carattere laboratoriale e alcuni momenti di
lezione frontale. Le lezioni si svolgeranno nel giorno di sabato per un totale di 3 incontri (o con modalità
e tempi di svolgimento secondo la programmazione dell'Ente richiedente).
Nel percorso in presenza sono previste ore 10,30 Corso Formazione base, ore 3,30 Body percussion, ore
3,30 Introduzione al flauto diritto, 3.30 Musica e danza.
N. 4 ore da dedicare al lavoro personale di rielaborazione con stesura di elaborati relativi alle tematiche
trattate durante il corso, di ricerca e approfondimento personale in merito ad indicazioni bibliografiche e
discografiche segnalate dai docenti.
Totale ore di corso 25
DOCENTI
Stefania Ballabio, Paola Ceppi, Ornella Tagliabue, Paola Tagliabue.
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Docente e coordinatore del corso: Carla Pastormerlo
(I relativi curricula sono disponibili in apposito file e scaricabili dal sito www.accademiamarziali.it)
FREQUENZA AL CORSO
Per conseguire l’Attestato finale, è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste.
MATERIALI
Il corso si svolgerà utilizzando i testi di musica metodo “io cresco con la musica©” Album per giocare, 1° e
2° livello con relativa guida per gli insegnanti.
(I libri di musica e CD metodo “io cresco con la musica©” sono disponibili in sede di corso, anche con
possibilità d’acquisto).
I partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento sportivo, adatto per attività di movimento.
Il Corso è organizzato dal Centro di formazione e Aggiornamento Docenti dell’Accademia Musicale
“G. Marziali” – Ente Riconosciuto USR Lombardia (ex art.5 Direttiva 170/2016).
È possibile utilizzare la Carta del Docente
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato riconosciuto.
Il corso verrà attivato con un minimo di 6 iscritti
COSTO DEL CORSO:

€. 230,00

SEDE DEL CORSO: Accademia Musicale “G. Marziali” – Via Zeuner, 5 20822 SEVESO MB
l’Accademia è facilmente raggiungibile in auto con la Superstrada Milano-Meda uscita 13 Barlassina
oppure in treno con la fermata Seveso delle Ferrovie Nord (la sede è a circa 200 mt dalla stazione).
Per le date relative all’iscrizione e allo svolgimento del corso consultare il sito www.accademiamarziali.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Richiedere la scheda di iscrizione al Corso presso la Segreteria dell’Accademia alla mail
accademia@accademiamarziali.it
Scheda di iscrizione compilata e versamento della quota di €. 230,00 tramite bonifico bancario (dati e
riferimenti sono reperibili nella stessa scheda di iscrizione disponibile presso la Segreteria del Corso)
Causale versamento: Codice Corso (v. scheda d’iscrizione) – Cognome e nome dell'iscritto
La scheda di iscrizione compilata e la ricevuta dell’avvenuto bonifico sono da inviare alla mail
accademia@accademiamarziali.it per ricevere conferma dell’iscrizione.
Per chi utilizza la Carta del Docente
Contattare la Segreteria dell’Accademia – prof.ssa Carla Pastormerlo per le indicazioni relative ad
iscrizione e pagamento
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