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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  I.C. LUCILIO 
Con Sezione ad Indirizzo Musicale 

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 
TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856  

EE--MMaaiill    cceeiicc88aazz000044@istruzione.it;;  ssiittoo  wweebb  wwwwww..iiccaasseessssaalluucciilliioo..eedduu..iitt   

Cod. Mecc. CEIC8AZ004  –  Cod. Fisc. 95015610611 

 

Prot. N° 134/07-05      Sessa Aurunca, 09/01/2020 

 

 

OGGETTO: MUSICA IN TUTTI I SENSI 2° livello 18/19 gennaio 2020 

 
L’I.C. Lucilio organizza il 2° livello del corso di formazione MUSICA IN TUTTI I SENSI 

Docente del Corso: prof.ssa Laura Fermanelli 

partecipanti: docenti della scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria, educatori, 

musicisti e professionist che si occupano dell’educazione musicale 
scadenza iscrizioni: mercoledì 15 GENNAIO 2020 

Informazioni: https://www.icasessalucilio.edu.it/index.php/pon/193-sofia 

Organizzazione: 
Il corso prevede 16 ore in presenza e 4 online. Per la frequenza non si richiedono conoscenze 

specifiche di musica o pratica strumentale. Si consiglia un abbigliamento comodo.  

 
OBIETTIVI: Favorire una conoscenza delle tecniche basilari per affrontare la didattica musicale 
sviluppando coordinazione motoria, concentrazione, esecuzione vocale ritmica e strumentale 
attraverso l’uso di oggetti come strumenti sonori, attraverso l’uso del corpo e delle body 
percussion, attraverso l’uso di oggetti neutri, attraverso lo strumentario melodico tradizionale ma 
anche l’uso di bicchieri bottiglie e glass harmonica come strumento musicale. Sviluppare una 
consapevolezza della struttura musicale attraverso l’ascolto anche con l’utilizzo del 
fonendoscopio. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 Conoscenza dello strumentario didattico melodico ed esecuzione di brani  

 Conoscenza del vetro come materiale melodico (bicchieri percossi o glass 

harmonica, bottiglie) ed esecuzione di brani 

 Body percussion 

 Attività con oggetti di uso quotidiano (carta, palline da tennis ecc ecc) 

 Attività vocali anche a più voci 

 Uso del fonendoscopio 

 Uso dei giochi popolari infantili tratti dal nostro repertorio popolare 

 Attività per la discriminazione dei parametri sonori, timbro, altezza, durata, intensità. 

 Attività di gestione del corpo all’interno dello spazio 

 Attività di analisi strutturali di brani attraverso l’attività motoria sia attiva che 

passiva. 

 Utilizzo delle lampade wood in ambito didattico musicale e di black teatre 
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 SVOLGIMENTO DEL CORSO: SABATO 18 e DOMENICA 19 GENNAIO 2020 presso il 

laboratorio musicale a piano terra dell’ I.C. LUCILIO di Sessa A.  

 9.00 – 13.00 (Attività di propedeutica musicale) 

 Pausa pranzo 

 15.00 – 19.00  (Attività di propedeutica musicale) 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ESITI 
In itinere, mediante la realizzazione di attività didattiche nell’ambito del laboratorio. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato riconosciuto dal MIUR ai sensi della direttiva n. 170 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è di 70 euro, da versare al momento dell’iscrizione nelle seguenti modalità. 

 

I docenti di ruolo possono iscriversi sul portale SOFIA (iniziativa ID 
39088) 

 

 

 ed effettuare il pagamento tramite Carta del Docente, seguendo questa 

procedura:  

 Vai alla pagina “crea buono” accessibile dal Menu 

 Scegli di acquistare di persona presso esercente ONLINE 

 Inserisci l’importo del buono corrispondente alla quota di iscrizione (70,00 euro) 

 Il buono creato sarà accompagnato da un codice identificativo (QR code, codice a barre e codice alfanumerico) 

che potrai salvare sul tuo dispositivo e inviare come PDF   all’indirizzo: ceic8az004@istruzione.it. Il codice va 

inserito all’atto dell’iscrizione sul portale SOFIA. 

 

Oltre alla Carta del Docente, il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico. Le modalità di pagamento 

con bonifico bancario verranno comunicate in seguito (gennaio) - Le iscrizioni saranno comunque accolte. 

   

 N.B. Iscrizioni a numero chiuso con scadenza mercoledì 15 GENNAIO 2020. 
 

La formazione online prevede la consultazione dei materiali attraverso la piattaforma FIDENIA. Al seguente 

indirizzo si accede al corso registrandosi e inserendo in codice del corso  00E0-D99F 

https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/169036/# 

 Le iscrizioni vengono considerate valide solo dopo il ricevimento della quota di partecipazione e sono accettate, in 

base ai posti disponibili, secondo l’ordine di pagamento.  

 LE ISCRIZIONI CON RISERVA SONO DESTINATE AI NON DOCENTI e sono in secondo ordine rispetto 

a questi. Tra gli allegati è presente il modulo da scaricare e inviare alla scuola insieme alla ricevuta del bonifico. 

 Alla ricezione del bonifico sarà inviata una mail di conferma di partecipazione; In caso di disdetta, se comunicata 

per iscritto entro martedì  7 gennaio, verrà rimborsato l’intero importo versato; oltre tale data sarà trattenuto il 

20% per le spese di gestione. 

 In caso di cancellazione dell’iniziativa per qualsiasi causa, la responsabilità degli organizzatori si limita al 

rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. 

https://cartadeldocente.istruzione.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/DocenteWeb/#/buono/crea
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 La partecipazione a questo corso, così come ad ogni iniziativa di qualsiasi Ente Formativo Accreditato, non 

prevede alcun riconoscimento in termini di Crediti Formativi. Tuttavia, a discrezione delle Direzioni Didattiche, 

l’attestato può essere valutato nell’ambito dell’assegnazione di attività extra-scolastiche o per la formulazione di 

graduatorie interne. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Messa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 

 


