CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE - 110 ORE
CODICE CORSO CFANN010

PRESENTAZIONE DEL METODO “io cresco con la musica©”
Il metodo è nato dalla trentennale esperienza nel campo dell’insegnamento della propedeutica musicale delle
docenti Elena Rizzi e Carla Pastormerlo, nell’ambito delle attività dell’Accademia Musicale G. Marziali di Seveso.
Il metodo denominato “io cresco con la musica©” si è ormai diffuso su tutto il territorio nazionale, come
metodologia in uso presso corsi di introduzione alla musica in scuole o accademie musicali e presso scuole
dell’infanzia e primaria statali o paritarie.
Dall’anno 1993, schede e altro materiale specifico del metodo sono stati pubblicati da Rugginenti Editori Milano.
Nel giugno 1999 il marchio “io cresco con la musica©” è stato regolarmente depositato dall’Accademia stessa,
che risulta ora unico referente per il metodo su territorio nazionale.
FINALITÀ DEL CORSO
● Promuovere una formazione completa in tutti gli aspetti sia teorici sia pratici per insegnare musica nella
scuola dell'infanzia e primaria.
● Proporre la sperimentazione diretta delle linee di contenuti e abilità previste dalle Indicazioni Nazionali
utilizzando il percorso proposto dal metodo “io cresco con la musica©” tramite didattica laboratoriale.
● Fornire strumenti per la ricerca e la sperimentazione nel campo della didattica musicale.
DESTINATARI
● Docenti di scuola dell'infanzia o primaria con buona formazione musicale anche non certificata (studi di
strumento o canto o altro percorso musicale).
● Musicisti in possesso di attestato di vario livello di studi musicali.
Per l’ammissione al corso NON è necessario aver conseguito diploma di Conservatorio;
è previsto un colloquio orientativo che accerti le competenze musicali in entrata.
OBIETTIVI DEL CORSO
● Promuovere la conoscenza dei fondamenti pedagogici e didattici dell’educazione musicale per alunni
da 3 a 10 anni.
● Approfondire e consolidare la conoscenza teorico-pratica del linguaggio musicale utilizzando vari
percorsi formativi della moderna didattica.
● Promuovere la conoscenza e la sperimentazione diretta in attività laboratoriale di materiali musicali e
percorsi didattici da attivare nella scuola dell'infanzia e primaria in conformità alle indicazioni nazionali.
● Promuovere la capacità di programmare attività didattiche musicali per diverse situazioni scolastiche
anche collaborando in team con altri docenti.
● Portare a conoscenza dei corsisti, materiali bibliografici e discografici per personalizzare gli interventi
secondo gli obiettivi didattici previsti.
● Promuovere la capacità di realizzare progetti interdisciplinari nella scuola dell’obbligo, anche in forma di
restituzione pubblica del lavoro per diverse occasioni durante l’anno scolastico.
CONTENUTI
Materiali e sperimentazione didattica in merito ai percorsi di:
● Metodo “io cresco con la musica©” (4 Livelli del Metodo).
● Musica, movimento e danza, ritmica e body percussion.
● Vocalità.
● Il flauto dolce nella scuola dell'obbligo.
● Direzione e Concertazione Corale.
● Laboratorio “Incontriamo Jaques Dalcroze”.
● Laboratorio musicale per Asilo nido.
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25 ore
14 ore
7 ore
4 ore
8 ore
6 ore
6 ore

●
●
●
●
●

Laboratorio Metodo Kodaly.
Sintesi di didattica generale e metodologia dell’insegnamento.
Programmi/programmazioni.
Sperimentazioni pratiche a tema: percorsi da proporre in occasione
di saggi e lezioni dimostrative.
Percorso di attività monitorate e/o partecipazione ad attività
didattiche da concordare.
Lavoro personale di approfondimento e stesura di breve relazione finale.

4 ore
9 ore
3 ore
4 ore

20 ore

COMPETENZE ATTESE
● Competenze didattiche e pedagogiche per l’insegnamento della musica ad alunni dai 3 ai 10 anni.
● Competenze in merito alla pratica corale e strumentale e all’educazione all’ascolto.
● Sviluppo delle capacità di progettare percorsi per la scuola d’infanzia e la scuola primaria secondo
quanto previsto dagli Ordinamenti scolastici e di rielaborare materiali per la didattica.
● Promozione di attività di ricerca didattica e di laboratorio con alunni e con docenti.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il percorso prevede corsi, laboratori, incontri di monitoraggio e verifica, partecipazione ad attività didattiche per
un totale di 110 ore.
Le lezioni si svolgeranno nella giornata di sabato e nella mattina della domenica in 10 week end nell’anno
scolastico per un totale di 20 incontri. Alcuni incontri potranno essere proposti in modalità a distanza.
DOCENTI
Stefania Ballabio, Daisy Citterio, Gabriele Conti, Paola Lopopolo, Carla Pastormerlo, Elena Rizzi, Ornella Tagliabue.
Coordinatore del corso: Carla Pastormerlo.
I cv sono disponibili sul sito www.accademiamarziali.it
FREQUENZA AL CORSO E ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato riconosciuto da USR Lombardia.
Per conseguire l’Attestato finale è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste.
MATERIALI
Il corso si svolgerà utilizzando i testi di musica del metodo “io cresco con la musica©”.
I partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento sportivo, adatto per attività di movimento.
COSTO: € 1.250, comprensivi dei libri di testo, sarà suddiviso in tre rate oltre la quota di iscrizione:
€. 350 da versare all’iscrizione
€. 300 entro il 15 dicembre
€. 300 entro il 15 febbraio
€. 300 entro il 15 aprile
Per il pagamento è possibile utilizzare la Carta del Docente
SEDE DEL CORSO: Accademia Musicale G. Marziali - Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB).

Per informazioni relative alla modalità di iscrizione e all’utilizzo della carta del docente si rimanda alla
scheda tecnica MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI.
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