
Istituto Comprensivo “P. Soprani” - Castelfidardo 
 

“ !”
 

LA MUSICA ATTRAVERSO COMPETENZE DI BASE,  
INNOVAZIONE METODOLOGICA ED ESPERIENZA 

 

 PROGRAMMA  
 
13 SETTEMBRE 2018  h 16:15 - 19:15 
Sede Scuola Secondaria  I° grado “P. Soprani”  (Auditorium) via F.lli Rosselli, 18  
                                                                                                                  Castelfidardo 
 Lo sviluppo musicale del bambino: 

- voce e vocalità infantile; 
- ascolto attivo; 
- suono ed emozioni; 
- educazione dell’orecchio; 
- ascolto della musica; 
- movimento per apprendere; 
- ritmo con il corpo, gesti-suono e strumenti didattici; 
- manipolazione di strumenti ritmici. 

 
 Conoscenze di software per: 

- estrarre tracce audio da cd; 
- elaborare tracce audio con Audacity; 
- convertire tracce audio in vari formati; 
- reperire materiale audio da internet; 
- eliminare voce su traccia audio; 
- scrivere musica.   

 

N.B.  per il primo incontro è necessario portare una chiavetta USB 
(minimo 8GB) da consegnare alle formatrici. La pennetta verrà 
riconsegnata nella lezione successiva con tutto il materiale didattico,  in 
vari formati, per poter effettuare le attività musicali con gli alunni. Se 
possibile, portare anche un cd audio di qualsiasi genere musicale. 
 
 
 

 
 
 



20 - 27 SETTEMBRE 2018  h 16:15 - 19:15 
 

ATTENZIONE! 
 
Per le insegnanti di Scuola dell’infanzia gli incontri si terranno presso la scuola 
dell’infanzia “G. Rodari”, in via Murri, a Crocette di Castelfidardo.  
 
Per le insegnanti della Scuola Primaria gli incontri si terranno presso la scuola 
primaria “C. A. Dalla Chiesa”, in via Rossini, a Fornaci di Castelfidardo. 
 
 Lezione di musica:  

- caratteristiche (svolgimento, durata,…) 
- impostazione strutturale   
- giochi musicali. 

 

 La sonorizzazione: 
  -  sonorizzazione di brani presi dal repertorio classico; 

- sonorizzazione di canti infantili popolari; 
 

 Il suono: 
  -   ambienti sonori; 
  -   caratteristiche del suono; 
  -   la scala musicale. 

 

 Scrittura musicale convenzionale e non:                          Scuola Primaria 
-   prescrittura ritmica e melodica; 
-   il pentagramma. 
-   lo spartito. 

 
 

N.B.  per questi due incontri è consigliabile un abbigliamento comodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 NOVEMBRE 2018  h 16:15 - 19:15 
Sede Scuola Secondaria  I° grado “P. Soprani”  (Auditorium) via F.lli Rosselli, 18  
                                                                                                                  Castelfidardo 
 
 Restituzione e verifica: 

- condivisione, in presenza, dei lavori svolti; 
- punti di forza e criticità. 

   
 

 
 I contenuti del corso potrebbero modificarsi in base 

alle competenze e alle richieste dei corsisti.  
 


