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Un corso di formazione musicale 
per insegnanti ed educatori 
della scuola d'infanzia e primaria

per conoscere la musica ed acquisire
strategie per l'insegnamento

in ambito scolastico,
secondo i principali metodi pedagogici

Dalcroze, Orff e Kodaly.
 

Iscrivendosi al corso M.i.A. si potrà frequentare gratuitamente
il coro adulti  "Jan Novák" diretto dal prof. Mirko Vezzani.
Un laboratorio di coralità per ri-scoprire la propria voce 

in armonia con sé stessi e gli altri.
Il corso CORO ADULTI "JAN NOVÁK" segue il calendario

scolastico e le lezioni si terranno il
lunedì dalle 20,30 alle 21,15 
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     Comprenderemo come l'educazione musicale può assumere un
ruolo fondamentale per la crescita armonica dei bambini sul
piano sensoriale-motorio e su quello emotivo-relazionale.
     Cercheremo alcune coordinate metodologiche a partire dai
principi pedagogici della Ritmica Dalcroze, dei Metodi Orff e
Kodaly, scoprendo gli elementi che più si avvicinano alla nostra
personalità didattica.
     Impareremo ad impiegare all'interno di una lezione di musica i
diversi linguaggi espressivi: la voce, il movimento, gli strumenti.
     Impareremo a progettare e rielaborare i materiali musicali,
partendo da ciò che sappiamo fare meglio e allenando la nostra
personalità didattica a creare sempre nuovi percorsi cuciti su
misura del bambino.   

A chi è rivolto il corso M.i.A.
Docenti dei nidi, delle scuole d'infanzia e primaria, insegnanti di
sostegno, figure di coordinamento didattico e pedagogico, che
nutrono un interesse specifico per la musica e che vedono in essa
un potente mezzo di crescita personale per sé e per i propri allievi.
Il corso sarà attivato con almeno 8 iscritti. 
Non è richiesto alcun pre requisito.

Articolazione del corso 
Il corso si articolerà su 4 incontri in presenza, della durata di 4
ore ciascuno, a cadenza mensile, il sabato,  e 6 ore, in presenza
o online, di tutoraggio da parte del docente e di confronto peer-
to-peer tra le esperienze realizzate dai corsisti.

Cosa faremo insieme? 



Gli incontri si terranno presso l'aula magna della Scuola musicale
"Jan Novák" di Volano, in Via Roma 36B.

Sede del corso

Costi 

15 OTTOBRE,    ore 8.30-12.30

19 NOVEMBRE, ore 8.30-12.30

17 DICEMBRE,   ore 8.30-12.30

21 GENNAIO,     ore 8.30-
12.30

Calendario incontri M.i.A. corso base

le rimanenti 6 ore verranno calendarizzate in comune accordo con
i corsisti.

ISCRIZIONE:    € 25,00 

FREQUENZA:  € 140,00

Info e iscrizioni
segreteria@scuolanovak.it 

348 2352782


