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GRUPPO NAZIONALE MCE DI RICERCA PER LA DIDATTICA DELLA MUSICA 


ALFABETIZZAZIONE MUSICALE:

PER GIOCARE CON I SUONI, SENZA PAURA!
CORSO DI FORMAZIONE
COSTO:
€ 40 per iscritti MCE
€ 50 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 15 ottobre, 9.30 – 13.00 e 14.30 – 17.30
2. Sabato 22 ottobre, 10.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30

Il costo è rendicontabile ai fini del
bonus insegnanti ed è comprensivo
del libro “Abbasso il pentagramma”.

dalle 17.30 concerto di chiusura

Corso-laboratorio per conoscere, giocando, gli elementi della musica ed usarli in un continuo gioco di
scambio tra docente e allievo; per utilizzare gli elementi della musica per imparare anche “altro”: conoscere il
corpo, le forme, lo spazio, il tempo, la misura e i numeri. Il corso è articolato in momenti di lavoro cooperativo
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:
Clarissa Romani, cantante lirica, diplomata in didattica della musica e dello strumento e direzione di coro
presso il C.E.M.B. (Centro di Educazione Musicale di Base, metodo Giordano Bianchi) di Milano. Insegna propedeutica
della musica, canto corale e flauto da quindici anni nella scuola elementare. Dirige un ensemble vocale. E’ membro del
Movimento di Cooperazione Educativa per il quale è stata Segretaria Nazionale dal 2011 al 2013. Attualmente coordina il
Gruppo Territoriale di Milano ed è Coordinatrice del Gruppo Nazionale di Ricerca per la Didattica della Musica.

INFORMAZIONI:
 1° giorno: 9,30 accoglienza
dalle 10,00 laboratori: “Creare con le note e la voce” – “Scritture musicali”
 2° giorno: laboratori: “C’è anche la matematica!” – “Si canta!”
dalle 17.30 “concerto” di chiusura per …famigliari, bambini e amici!
ISCRIZIONI: inviare mail a maristellaborlenghi@gmail.com indicando dati e rec. telefonico.
 Iscrizioni entro lunedì 8 ottobre. Verrà inviata mail di conferma entro giovedì 13 ottobre.
 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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