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Musica e Narrazione:

un ascolto che provoca un racconto.
CORSO DI FORMAZIONE
COSTO:
€ 20 per iscritti MCE
€ 25 per tutti gli altri insegnanti

Piacenza, c/o Sede della Banda Ponchielli
Via Leonardo da Vinci, 35
Ingresso dal cortile di Via Morazzone, Piacenza

1. Sabato 30 aprile dalle 9,00 alle 12,00
2. Sabato 7 maggio dalle 9,00 alle 12,00

Il costo è rendicontabile ai fini del
bonus insegnanti.

Un percorso per narrare che nasce dall’ascolto: quale storia sta nascosta in un brano di musica?
Corso-laboratorio per conoscere meglio la musica ed entrarvi dentro, per accoglierla e trasformarla in una
narrazione orale, scritta, disegnata, recitata, ballata. Il corso si propone come momento di lavoro cooperativo
tra docenti per acquisire e scoprire le competenze relative all’educazione musicale. Si rivolge a tutti gli
insegnanti, soprattutto a quelli che si sentono più in difficoltà e che non ritengono di avere alcuna abilità
musicale.
Laboratorio condotto da:
Maristella Borlenghi, docente di ruolo di scuola primaria, in possesso degli specifici titoli richiesti dal
DM 8/2011 per il potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria, diplomata in pianoforte.
Elisa Tartaglia, clarinettista, laureata in musicologia e docente di musica alla scuola primaria.
INFORMAZIONI:
 1° incontro: Come e cosa ascoltare, aspetti narrativi ed emotivi della musica. Scelta
di un brano musicale, ascolto e analisi, costruzione della narrazione in varie forme.
Attraverso esempi musicali verranno esperite le diverse possibilità di atteggiamento
all'ascolto per il riconoscimento degli elementi fondamentali dei brani presi in esame. I
corsisti sceglieranno un brano musicale e lavorando in piccoli gruppi, lo analizzeranno per
trarne la storia “nascosta”, che verrà esplicitata in vari modi: racconto, disegni,
drammatizzazione, coreografia …

 2° incontro: Presentazione dei lavori di gruppo e valutazione. Presentazione del lavoro
di costruzione della narrazione. Discussione e analisi dei vari aspetti del lavoro per una
valutazione per obiettivi e per competenze.

 Per le iscrizioni al corso, inviare mail ad uno dei seguenti indirizzi:
maristella@enjoy.it
robertolova@alice.it indicando i propri dati ed un recapito telefonico.
 Iscrizioni entro martedì 26 aprile. Verrà inviata mail di conferma entro giovedì 28 aprile.
 N° massimo di iscritti 20 persone.

Il responsabile del Gruppo Territ. MCE
Verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA
Il Movimento di Cooperazione Educativa è un’associazione
professionale riconosciuta dal MIUR quale soggetto
qualificato per la formazione del personale, ai sensi del
DM 177/2000 e DM 5.7.2005 PROT. 1224.
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