
TITOLO   7°   CORSO

PROGETTO DOMUS

Donna, Musica, Scuola.

 Finanziamento Bando Ministeriale indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 

per le Pari Opportunità , in collaborazione con il MIUR, il Comitato Nazionale per l’apprendimento 

Pratico Della Musica.

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Priorità n. 4: Inclusione e disabilità (Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile)

UNITA'  FORMATIVE

PROGETTO DOMUS -Laboratori di Formazione inseriti nella Piattaforma Sofia.

(novembre 2017)

Stefano Baroni: Body Percussion Ritmo - Corpo - Relazione

Michele Cappelletti: Giochiamo con la Musica.

Silvana Noschese: Io mi  canto: l’approccio psicofonetico all’uso della voce.

Tullio Visioli: La voce vista e sentita dai bambini.

Laboratori di Formazione inseriti nella Piattaforma Sofia.

(marzo-aprile 2018)

SI! MI suono cantanDO in movimento! Body percussion , canto, musica, strategie e didattica 

alternativa laboratoriale da applicare a qualsiasi intervento educativo – disciplinare.

La cura della voce: prendersi cura della propri voce significa prendere cura di sé stessi. Percorso per 

gestire la propria voce e quella dei bambini-ragazzi.

Approccio alla pSIcofonia .

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'istituto Pascoli, in collaborazione con il Comitato Nazionale per l’apprendimento Pratico Della 

Musica ha organizzando dei corsi finalizzati a diffondere l’uso di strumenti musicali di semplice 

utilizzo. Il progetto prevede incontri per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria ed I grado. 
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SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

APRILIA LATINA

VIA DELLE PALME 15 04011 APRILIA LATINA

TEL. 0692704059 -3428274528

ltic82200n@istruzione.it    

ltic82200n@pec.istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Diffondere l'apprendimento pratico della musica.

DESTINATARI Docenti infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso prof.ssa Nuti Rita

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Il Corso è stato attivato all'interno del Piano di Formazione d'Istituto.
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