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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti  di scuola Primaria, Secondaria e dell'Infanzia  

Oggetto: CORSO FORMAZIONE DOCENTI  
“Crescendo in musica” 

Si comunica che a partire dal 20 marzo 2017 presso i locali della scuola secondaria di Capranica si svolgerà la 

prima lezione del corso di formazione in oggetto  e  che proseguirà con cadenza settimanale per un totale di 

otto ore complessive, come da calendario seguente. 
Programma corso 

La grammatica della musica. 
I parametri musicali attraverso l’ascolto: altezza, intensità timbro 

Il ritmo, la melodia (altezza+durata), l'armonia e la forma 

Attività Laboratoriale: Il ritmo, la melodia, la forma attraverso il movimento secondo E. Jacques-Dalcroze 
La musica come linguaggio: uso denotativo e uso connotativo.  

Rapporto voce, suono, segno 

Le figure retoriche 

Attività Laboratoriale: la voce, la sonorizzazione, la scrittura in partitura 
La musica e l’immagine. 

Rapporto figura-sfondo 

Attività Laboratoriale: rappresentare con il corpo, rappresentare con il colore 
La musica e la storia 

Rapporto tra le forme, i generi e il contesto 

Attività Laboratoriale: Excursus di ascolti per periodi 
Incontri  

20 marzo 2017 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

27 marzo 2017 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

03 aprile 2017 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

10 aprile 2017 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
Sede 

Scuola Secondaria di Capranica  
Formatore 

 Prof.ssa  Roberta Aniello 

 

Il corso è aperto ai docenti di altri Istituti previo un contributo di € 20, da corrispondere tramite bonifico a: 
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http://www.icnicolinicapranica.gov.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO “Galileo Nicolini” 

IBAN: IT53V 08327 72960 000000020058 

CAUSALE: Iscrizione Corso di formazione “Crescendo in musica” + il proprio nome e cognome 

 

Il modulo di iscrizione dovrà pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo vtic82500a@istruzione.it  

unitamente alla copia del versamento effettuato entro il 17 Marzo. 

 

Il corso è riconosciuto dal MIUR. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con 

indicazione delle ore di formazione effettuate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefania Zega 

 

 

 

mailto:vtic82500a@istruzione.it

