
calendario 

Il corso, gratuito, è rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria, ai 

frequentanti i corsi di didattica della musica presso i Conservatori o le scuole e gli Istituti 

che operano nella formazione dei docenti.   

L’Istituto Comprensivo Statale di Villa Bartolomea, nell’ambito del Piano di 

formazione provinciale, propone un percorso operativo multimediale, individuale e 

di gruppo, con utilizzo di strumenti e mezzi digitali per una didattica della musica 

creativa, inclusiva, interdisciplinare. 

Piano 

provinciale 

di formazione 

per docenti - 

Ambito 4 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

I° step - “BAND IN A BOX”, una band tutta per te, in classe e a casa: percorso operativo con materiale a 

corredo e utilizzo individuale al PC delle funzioni principali dei programmi “Band in the Box, Powerpoint.  

II° step - “I SUONI DELLE PAROLE / I SUONI PER LE PAROLE / TI SCRIVO UNA CANZONE”: percorso 

operativo con materiale a corredo, lavoro individuale e di gruppo. 

III° step – Riflessione collettiva sugli artefatti prodotti durante i precedenti step, indagando sulla trasferibilità 

delle competenze acquisite sulle memorie autobiografiche di insegnanti e allievi. 

GRUPPO A 

22 e 29 Marzo, 5 e 12 Aprile 2019 

 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

docente prof. Roberto Masin  

 

10 Maggio 2019  

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

docente prof. Gianni Nuti  

GRUPPO B 

23 e 30 Marzo, 6 e 13 Aprile 2019 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

docente  prof. Roberto Masin  

 

11 Maggio 2019  

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

docente prof. Gianni Nuti  

CALENDARIO 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Laboratorio musicale della scuola secondaria di I° “Ippolito Nievo” – Castagnaro (VR)  

Centro Polifunzionale di Villa Bartolomea (VR) 

 
 

 

Tutti i docenti della provincia possono iscriversi al corso entro il 16 Marzo 2019. 

Sono ammessi n. 40 partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo stabilito, si farà riferimento 

all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione.  

L’adesione va inoltrata compilando il form che si trova qui. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’IC di Villa Bartolomea: 

tel. 0442/659903  email: vric84600r@istruzione.it 

http://www.icvillabartolomea.edu.it/area-personale/proposte-di-aggiornamento/dalla-memoria-dei-suoni-ai-suoni-della-memoria

