FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Attività Culturali
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Trento
2 - 3 settembre 2022

Corso teorico/pratico per
personale docente della Scuola di ogni ordine e grado
direttori di Cori di Voci Bianche e Giovanili

Il corso è riconosciuto ai fini dell'aggiornamento per il
personale docente della scuola della Provincia di Trento.

informazioni sul sito www.federcoritrentino.it

Obiettivi

Il percorso formativo proposto intende valorizzare l’impatto emotivo
della musica e la sua validità per incrementare la memoria, le
abilità intellettive, linguistiche, motorie in ambito scolastico e non
solo.
Nella consapevolezza che spesso non è facile trovare canti che abbiano
attinenza ai programmi curricolari o di ambito, il progetto si propone di
colmare questa lacuna attraverso la proposta di un nuovo volume in cui,
nei mesi scorsi, otto compositori si sono cimentati nel mettere in musica
alcuni testi raccolti attraverso uno specifico bando di concorso e
selezionati da una apposita commissione, che presentano
tematiche legate alle varie discipline scolastiche, di ogni ordine e
grado.
In tal modo il CANTO diverrà un elemento “veicolare e trasversale”
per assimilare in maniera piacevole alcuni aspetti degli argomenti che di
volta in volta verranno affrontati, differenziandosi in base all’età ed alla
tematica o disciplina affrontata.

Contenuti
presentazione della pubblicazione e delle modalità di lavoro all’interno
dei laboratori
rapporto fra musica e parola nella didattica
approfondimento sull’apprendimento del canto corale in classe, con
particolare attenzione per i bisogni educativi speciali
laboratori di apprendimento dei brani
condivisione delle strategie didattiche
acquisizione materiale didattico

Iscrizione
Entro il 15 luglio tramite apposito modulo presente nella pagine
dedicata sul sito della Federazione Cori del Trentino.
Quota di iscrizione comprensiva di libro con tracce audio:
€ 30.00 per i non iscritti alla Federazione Cori del Trentino
€ 20,00 per gli iscritti
a titolo di compartecipazione alle spese
Per informazioni contattare la Federazione Cori del Trentino
info@federcoritrentino.it
tel. 0461 983896
www.federcoritrentino.it

Orari e sede

Venerdì 2 settembre 2022

16.00 – 16.30 Accreditamento e saluti
16.30 – 17.30 Presentazione a cura di Ilario Defrancesco
17.30 – 18.30 Approfondimento con Marina Rossi
sulla didattica musicale del canto corale e
sui bisogni educativi speciali
18.30 – 20.00 Focus sul rapporto testo-musica con Elisa Gastaldon

Sabato 3 settembre 2022

09.00 – 12.00 Laboratori con i compositori
14.00 – 16.30 Laboratori ed esecuzione dei brani
16.30 – 17.00 Saluti finali e consegna attestati

Sede

Scuola di Musica "I Minipolifonici" - Via Piave 5, Trento

