ISTITUTO COMPRENSIVO “SEBASTIANO TARICCO” CHERASCO
Via Beato Amedeo, 18 - 12062 C H E R A S C O - C.F. 91020970041 - Tel. 0172/489054 – Fax 0172/487777
Web site: www.comprensivocherasco.edu.it - E-Mail: cnic825007@istruzione.it - PEC: cnic825007@pec.istruzione.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFJB83

Prot.n. vedere segnatura

Cherasco, 27 febbraio 2019

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti dell’Ambito PIE20 CN4
Oggetto: Corso formazione “Grilli per la testa , mettersi in gioco col far musica.”
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “S.Taricco” di Cherasco nell’ambito del PNSD ha organizza un corso di
formazione destinato ai docenti di musica degli Istituti in indirizzo.
Il corso si propone di stimolare e promuove l'apprendimento pratico della Musica con l'ausilio dello strumentario Orff in
possesso dell'Istituto attraverso l'uso del canto, del ritmo, del movimento e dell'ascolto.
Durante le ore di formazione verranno individuati percorsi, metodi e strumenti pratici per lo sviluppo dell' immaginazione e
della creatività nell'aula di musica.
La finalità del corso mira all'approcciare in modo pratico gli aspetti primari della creazione musicale rompendo i pregiudizi
per giocare liberamente con gli elementi musicali, apprezzando l'enorme valore della semplicità in musica scoprendo gli
elementi costitutivi della grammatica musicale attraverso le diverse culture.
A tal fine, il corso sarà strutturato attraverso una serie di incontri in modalità frontale e laboratoriale, i più adatti a venire
incontro alle diverse necessità di sperimentazione pratica dei supporti tecnologici.
Il corso è finalizzato ad acquisizione di un bagaglio di competenze di base propedeutiche alla progettazione e realizzazione
di attività musicali rivolte a bambini e adolescenti attraverso l’utilizzo dello strumentario Orff in uso nell’Istituto
Comprensivo Taricco di Cherasco.
Il corso è articolato in 3 lezioni, la prima di due ore e le successive due della durata di quattro ore. Gli incontri si terranno
presso la sede dell’Istituto Compresivo “S.Taricco” - Via Beato Amedeo, 18 – Cherasco con il seguente calendario:
Descrizione

Argomento

giovedì

28 febbraio 2019

dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Modulo n°1

sabato

23 marzo 2019

dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Modulo n°2

sabato

30 marzo 2019

dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Modulo n°3

La partecipazione al corso è gratuita; per il personale di ruolo sarà possibile effettuare le iscrizioni dal 27 febbraio 2019
sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il numero di codice 27515. Per le iscrizioni del personale non di ruolo e per informazioni
rivolgersi dell’Istituto Compresivo “S.Taricco” al numero 0172/489054.
Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 20; l’ammissione al corso seguirà l’ordine cronologico delle iscrizioni dei
docenti facenti parte dell’ambito. Se residuano dei posti saranno accettati anche docenti di altri ambiti territoriali della
Provincia.
Si invita le SS.LL a dare la massima diffusione presso l’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alberto GALVAGNO
firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’ufficio ai sensi
della normativa vigente

