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Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6
A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6
Al sito web

Titolo del corso
formatore
Breve descrizione del corso

DIDATTICA DELLA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Ins. Marianna Borea
La musica è un mezzo straordinario per aiutare i bambini e i ragazzi a
riconoscere il proprio corpo e a saperlo gestire, a seguire i ritmi fisiologici e a
strutturare ritmi necessari alla vita scolastica e di relazione, a riconoscere e
contenere o manifestare nel modo corretto le proprie emozioni, ad acquisire
quelle che sono le competenze della Musica stessa ma anche di tutte le altre
educazione e discipline
Le neuroscienze riconoscono alla Musica il potere di innescare le connessioni
tra le aree del cervello che ci aiutano nel processo di apprendimento, che ci
aprono verso la metacognizione. Ma come sfruttare al massimo le potenzialità
della Musica? Quali scelte didattiche e metodologiche?

Codice SOFIA
Iscrizione per i docenti non di
ruolo
calendario

Scuola responsabile del corso

Il corso si propone di guidare il docente nel progettare e portare avanti
esperienze laboratoriali che permettano l’acquisizione delle competenze di
ascolto e produzione, con una attenzione particolare all’osservazione e alla
valutazione.
CODICE CORSO: 66732
CODICE EDIZIONE: 97966
https://forms.gle/7Sk7PvQdLzRvWdto9
25 Novembre 2021 – dalle ore 18:00 alle ore 19:30
2 Dicembre 2021 – dalle ore 18:00 alle ore 19:30
9 Dicembre 2021 - dalle ore 18:00 alle ore 19:30
16 Dicembre 2021 – dalle ore 18:00 alle ore 19:30
IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi

Il link per connettersi alla piattaforma e/o le indicazioni saranno presenti sul sito della scuola Polo per
la Formazione www.icmatteoricci.edu.it , poco prima dell’inizio del primo seminario.
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.

Roma, 8 Novembre 2021

Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Rossi
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

