
            

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI BARI 

Corso di Formazione per docenti LA MUSICA… PER GRADI! 

Area TEMATICA di riferimento: Area Artistico-Espressiva. 

Destinatari: Minimo 25, Massimo 40 docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’Ambito 1 degli ordini di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado.  

Tipologia: Il corso di formazione sarà realizzato nella modalità dell’autoformazione laboratoriale e si avvarrà del supporto di tre docenti tutor 

interni all’istituto I.C. Don Lorenzo Milani individuati mediante apposito bando. L’I.C. Don Lorenzo Milani dispone di personale qualificato con 

titolo specifico rilasciato da Conservatorio e specializzazioni. 

Abstract: La scuola, oggi più che in passato, deve puntare alla formazione di giovani che abbiano teste ben fatte (Morin), teste pensanti, teste 

“versatili”, ossia persone con un cervello in grado di imparare, in situazioni nuove, apprendimenti in progress sempre diversi.  

Affinché ogni individuo in apprendimento possa cercare e trovare la propria personale e congeniale strada per apprendere è necessario offrire un 

ampio ventaglio di stimoli cognitivi che vadano a scandagliare il maggior numero possibile di percorsi mentali.  

Gardner definisce l’intelligenza musicale una “competenza intellettuale autonoma” con una specifica localizzazione neurologica distinta da quella 

del linguaggio e con un rapporto di indipendenza dagli oggetti fisici del mondo. In tal senso, un adeguato approccio alla Musica permette di attivare 

processi di apprendimento multifunzionali, a vari livelli: la risposta senso-motoria (intesa in senso piagetiano, come forma originaria e 

imprescindibile), il linguaggio simbolico ed astratto, le competenze affettive e relazionali come l’ascolto, l’interpretazione della emotività propria ed 

altrui, l’accettazione del diverso, la capacità di porsi in relazione cooperativa con gli altri. 

Tali sono le ragioni sottostanti la presente proposta formativa che, nel rispetto del D. Lgs. n. 60/2017 (Promozione della cultura umanistica e 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali) mira a fornire competenze teoriche, strumentali, pratiche ed immediatamente spendibili 

nelle rispettive classi per i docenti dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Bari. 



. 

N. Ore ed organizzazione: 25h suddivise in 15 ore di lezione laboratoriale in presenza e 10 ore di studio individuale in Piattaforma.  

Fasi di svolgimento e Contenuti: 

Il corso di formazione si snoderà attraverso 3 moduli formativi: 

1. Quadro normativo di Riferimento – Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

dell’istruzione. 

 
Obiettivi:  

 Analizzare le Indicazioni Nazionali per il Curricolo per le sezioni dei tre ordini di scuola dedicate alle competenze musicali; 

 Consultare e condividere letture tematiche di educazione all’ascolto e di educazione musicale; 

 Ricercare unità di apprendimento ed attività laboratoriali di ambito musicale; 

 Condividere esempi di attività laboratoriali facilmente replicabili all’interno delle proprie classi. 

 

I docenti dei tre ordini di scuola, supportati dai docenti Tutor, analizzeranno il testo normativo delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ed 

approfondiranno, attraverso la consultazione e condivisione di letture tematiche ambiti specifici relativi all’educazione all’ascolto ed 

all’educazione musicale.  

Saranno forniti esempi di attività laboratoriali finalizzate al perseguimento delle competenze musicali nei tre ordini di scuola che verranno 

condivise e socializzate in una piattaforma dedicata all’interno di un’area del sito della scuola. 

 

2. Elementi di teoria musicale – Esercitazioni pratiche 
 

Obiettivi:  

 Acquisire le basi della teoria musicale 

 Studiare individualmente gli elementi della teoria musicale 

 Acquisire elementi di analisi musicale attraverso l’ascolto di brani 

 Suonare semplici brani con lo strumentario Orff 

 

I docenti coinvolti acquisiranno le basi della teoria musicale: 

 ELEMENTI DI SEMIOGRAFIA MUSICALE 

 NOTAZIONE DELL’ALTEZZA 

 NOTAZIONE DELLA DURATA 



 ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE RITMICA 

 RITMO E SUA ORGANIZZAZIONE 

 ELEMENTI ARMONICO-MELODICI 

 ELEMENTI DI ANALISI MUSICALE  

Successivamente i docenti, guidati dai tre tutor, impareranno a suonare alcuni semplici brani con lo strumentario Orff. 

3. Costruzione di Unità di Competenza – Output di Progetto 

 
Obiettivi:  

 Costruire tre Unità di Apprendimento per Competenza  

I docenti costruiranno tre Unità di Competenza per i rispettivi ordini di scuola al fine di rendere immediatamente spendibile il know-how 

acquisito mediante la partecipazione al corso di formazione ed attraverso lo studio individuale. 

Metodi: i metodi formativi saranno sviluppati secondo la metodologia del cooperative learning e con approccio laboratoriale di tipo pratico. 

Periodo di svolgimento: mese di Giugno 2018. Si allega Calendario delle attività formative. 

 

Bari, 05/06/2018             Il Dirigente Scolastico 

               Luisa Verdoscia 

 



CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

DATA Orario  Contenuti Obiettivi 

Venerdì  

15/06/2018 

Dalle ore 11.00 alle 14.00 Quadro normativo di Riferimento  

Le Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

dell’istruzione. 

-Analizzare le Indicazioni Nazionali per il Curricolo per le sezioni 

dei tre ordini di scuola dedicate alle competenze musicali; 

-Consultare e condividere letture tematiche di educazione 

all’ascolto e di educazione musicale; 

-Ricercare unità di apprendimento ed attività laboratoriali di 

ambito musicale; 

-Condividere esempi di attività laboratoriali facilmente replicabili 

all’interno delle proprie classi. 

Martedì 

19/06/2018 

 

Dalle ore 08.30 alle 13.30 Elementi di teoria musicale 

ELEMENTI DI SEMIOGRAFIA 

MUSICALE; 

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE 

RITMICA 

 

Esercitazioni pratiche 

-Acquisire le basi della teoria musicale 

-Studiare individualmente gli elementi della teoria musicale 

-Acquisire elementi di analisi musicale attraverso l’ascolto di 

brani 

 

 

 

-Suonare semplici brani con lo strumentario Orff 

Mercoledì 

20/06/2018 

Dalle ore 08.30 alle 13.30 Elementi di teoria musicale  

ELEMENTI ARMONICO-MELODICI 

ELEMENTI DI ANALISI MUSICALE 

Esercitazioni pratiche 

-Acquisire le basi della teoria musicale 

-Studiare individualmente gli elementi della teoria musicale 

-Acquisire elementi di analisi musicale attraverso l’ascolto di 

brani 

-Suonare semplici brani con lo strumentario Orff 

Mercoledì 

27/06/2018 

Dalle ore 14.00 alle 16.00 Realizzazione dell’Output di Progetto 

 

-Costruire tre Unità di Apprendimento per Competenza 

 

Totale 15h in presenza e 10h di studio individuale a distanza. 


