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Oggetto : Proposta formativa per 

 

“LA CANZONE, TRA ARTE, POESIA, RACCONTO E SPETTACOLO”
 

Corso sulle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

 

Nel corso dei cinque incontri saranno prese in considerazione
più hanno inciso sulla nostra musica: la 
Romana e Napoletana. Ad una introduzione di tipo storico ma anche di spettacolo, con 
curiosità ed aneddoti, seguirà la visione del filmato con le canzoni dei protagonisti di 
questa situazione: Gaber, Jannacci, Vanoni, Battiato, Tenco, Paoli, Dalla, Guccini, De 
Gregori, Venditti, Baglioni, Battisti, Pino Daniele, Alan Sorrenti, Teresa De Sio
altri, tutti protagonisti assoluti del nostro patrimonio culturale
canzone rappresenta la colonna sonora della nostra esistenza, è un linguaggio che 
attraversa il tempo, la storia e identifica i mutamenti sociali e comportamentali e, 
per questo, sempre attuale. 
Il programma può essere modificato e adattato nel corso di svolgimento, sulla base delle istanze del 

momento. 

Obiettivi: 

- Ascoltare criticamente dei brani;

- imparare ad analizzare immagini, filmati e spot;

- formazione interdisciplinare nei settori della musica, dell’arte e del cinema del ‘900 e

  contemporanei; 

- fornire strumenti metodologici e critici per l’analisi di immagini e contenuti anche mus

Modalità: 

Numero 5 appuntamenti di 2,30 ore ciascuno

DATE : 

 

Martedì 06/11/2018- ore 16.00/18.30

Martedì 13/11/2018- ore 16.00/18.30

Martedì 20/11/2018- ore 16.00/18.30

Martedì 27/11/2018- ore 16.00/18.30

Martedì 04/12/2018 ore 16.00/18.30
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Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia,

ICS Provincia di Viterbo

posta formativa per docenti di qualsiasi ordine di scuola, ed esterni. 

“LA CANZONE, TRA ARTE, POESIA, RACCONTO E SPETTACOLO”

Corso sulle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 

Nel corso dei cinque incontri saranno prese in considerazione le cinque aree regionali che 
più hanno inciso sulla nostra musica: la “Scuola” Milanese, Genovese, Bolognese,

. Ad una introduzione di tipo storico ma anche di spettacolo, con 
curiosità ed aneddoti, seguirà la visione del filmato con le canzoni dei protagonisti di 

Gaber, Jannacci, Vanoni, Battiato, Tenco, Paoli, Dalla, Guccini, De 
tti, Baglioni, Battisti, Pino Daniele, Alan Sorrenti, Teresa De Sio

altri, tutti protagonisti assoluti del nostro patrimonio culturale-artistico
canzone rappresenta la colonna sonora della nostra esistenza, è un linguaggio che 

sa il tempo, la storia e identifica i mutamenti sociali e comportamentali e, 
 

Il programma può essere modificato e adattato nel corso di svolgimento, sulla base delle istanze del 

brani; 

imparare ad analizzare immagini, filmati e spot; 

formazione interdisciplinare nei settori della musica, dell’arte e del cinema del ‘900 e

fornire strumenti metodologici e critici per l’analisi di immagini e contenuti anche mus

ore ciascuno  

ore 16.00/18.30 

ore 16.00/18.30  
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Ai Dirigenti scolastici 

ocenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

ICS Provincia di Viterbo 

 

 

 

“LA CANZONE, TRA ARTE, POESIA, RACCONTO E SPETTACOLO” 

le cinque aree regionali che 
“Scuola” Milanese, Genovese, Bolognese, 

. Ad una introduzione di tipo storico ma anche di spettacolo, con 
curiosità ed aneddoti, seguirà la visione del filmato con le canzoni dei protagonisti di 

Gaber, Jannacci, Vanoni, Battiato, Tenco, Paoli, Dalla, Guccini, De 
tti, Baglioni, Battisti, Pino Daniele, Alan Sorrenti, Teresa De Sio e tanti 

artistico-musicale. La 
canzone rappresenta la colonna sonora della nostra esistenza, è un linguaggio che 

sa il tempo, la storia e identifica i mutamenti sociali e comportamentali e, 

Il programma può essere modificato e adattato nel corso di svolgimento, sulla base delle istanze del 

formazione interdisciplinare nei settori della musica, dell’arte e del cinema del ‘900 e 

fornire strumenti metodologici e critici per l’analisi di immagini e contenuti anche musicali. 





 

Sede 

Scuola Secondaria di primo grado di Cura di Vetralla  

Piazza Santa Maria del Soccorso. 

 

Formatore 

Prof. Alfonso Talotta 

 

Costo di Partecipazione: 

Euro 60,00 a partecipante da versare con : 

Bonifico su c/c bancario IT 56 N 01030 73350 000000316790 dell'Istituto di Credito Banca Monte 

dei Paschi di Siena, Agenzia di Vetralla (causale  nome del corso) 

O   Tichet  Carta del docente 

Corso presente su S.O.F.I.A con codice identificativo N° 21346 

 

Il modulo di iscrizione deve pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo :  

formazioneicscriattoli@gmail.com  entro il 31/10/2018 p.v. con la dichiarazione dell’avvenuto 

versamento della quota di partecipazione. 

 

Il corso è riconosciuto dal MIUR, i partecipanti possono fruire dell’esonero dal servizio.  Ai 

partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione delle ore di formazione. 

 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 20 partecipanti.  

La quota  di partecipazione dovrà essere versata solo dopo la conferma dell’attivazione del corso.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Elisa Maria Aquilani 
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CORSO DI FORMAZIONE
“LA CANZONE, TRA ARTE, POESIA, RACCONTO E SPETTACOLO”

SCHEDA DI ISCRIZIONE
formazioneicscriattoli@gmail.com

..l...sottoscritt ....   .................................................................................

 

residente a....................................................................................Cap........

 

in Via .......................................................N....... Tel..................................

 

E-mail ...............................................................................................

 

� docente in servizio presso la Scuola..............................................................

 

� insegnante non attualmente in servizio/educatore/altro................................

 

di poter partecipare al corso 

RACCONTO E SPETTACOLO”

Scriattoli ” di Vetralla : 

        

        SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

         SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 
Allego documentazione relativa a:

� pagamento quota iscrizione     

         su c/c bancario tesoreria Scuola:

Credito Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Vetralla (causale 

     con Tichet   Carta del Docente 

 

 

Data........................................ 
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CORSO DI FORMAZIONE 
A CANZONE, TRA ARTE, POESIA, RACCONTO E SPETTACOLO”

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare a: 

formazioneicscriattoli@gmail.com 

....   .................................................................................

residente a....................................................................................Cap........

in Via .......................................................N....... Tel..................................

mail ...............................................................................................

docente in servizio presso la Scuola..............................................................

non attualmente in servizio/educatore/altro................................

CHIEDE 

 

di poter partecipare al corso “LA CANZONE, TRA ARTE, POESIA, 

RACCONTO E SPETTACOLO” organizzato dall’Istituto Comprensivo “

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Allego documentazione relativa a: 

pagamento quota iscrizione     di     € 60,00.  

su c/c bancario tesoreria Scuola: IT 56 N 01030 73350 000000316790 dell'Istituto di 

Credito Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Vetralla (causale nome del 

Tichet   Carta del Docente (inviare la ricevuta) 

 FIRMA.........................................................................
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A CANZONE, TRA ARTE, POESIA, RACCONTO E SPETTACOLO” 

....   ......................................................................................................... 

residente a....................................................................................Cap............................ 

in Via .......................................................N....... Tel...................................................... 

mail ............................................................................................................................ 

docente in servizio presso la Scuola......................................................................... 

non attualmente in servizio/educatore/altro........................................... 

“LA CANZONE, TRA ARTE, POESIA, 

dall’Istituto Comprensivo “Andrea 

IT 56 N 01030 73350 000000316790 dell'Istituto di 

nome del corso) 

FIRMA......................................................................... 


