SEMINARIO DI FORMAZIONE

Nuovi orizzonti di creatività musicale
Il sistema didattico Notefleight
Laboratorio per la formazione e l’aggiornamento di docenti di Strumento
e di Musica nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Sabato 13 gennaio 2018

11.00-13.00 / 14.00-17.00
Sala Vitali, Via delle Pergole,1 Sondrio

docente:

MICHELE ALESIANI

Insegnante di musica presso l’Istituto Comprensivo “ L. Credaro” di Livigno
Formatore di 1° livello per il sistema didattico “Noteflight” (Somerville, MA, USA)
ore 10.15 Accoglienza
ore 10.30 Esecuzioni creative esemplificative del metodo a cura di allievi dell'I.C. ”Luigi Credaro” di
Livigno

Obiettivo generale: apprendere l’utilizzo del sistema “Noteflight”, della metodologia per l’insegnamento della
teoria e composizione musicale con “Noteflight”, delle potenzialità e delle integrazioni interdisciplinari e non del
sistema, delle applicazioni nella pratica strumentale e vocale.
Attività laboratoriali ed elementi di metodologia: uso della notazione musicale, sviluppo armonico e melodico
del basso e di piccole cellule ritmiche, utilizzo del sistema per la pratica vocale e strumentale in classe,
esercitazioni peer-to peer e flipped classroom, manipolazione di partiture e file midi.
E' richiesto il pc personale




La partecipazione al seminario è valida come attività di formazione per il personale scolastico. Al fine di poter predisporre gli
attestati di frequenza per poter usufruire dei permessi previsti dall'art. 64 del CCNL è richiesta l'iscrizione entro lunedì 8
gennaio tramite invio a segreteriasiemsondrio@gmail.com di: Nome e Cognome, luogo e data di nascita, via e residenza, telefono e
scuola (se in servizio). Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato.
Quote:
o
E’ obbligatoria l’iscrizione alla Siem pari a € 25. Ciò offre la possibilità di partecipare a corsi successivi organizzati dalla
Società Italiana Educazione Musicale (www.siem-online.it). La quota deve essere versata entro e non oltre lunedì 8





gennaio sul c/c IT30L0335901600100000152611 intestato a SIEM - SOCIETA’ ITALIANA PER L’EDUCAZIONE
MUSICALE indicando nella causale: Nome e Cognome - quota SIEM 2018. Inviare poi l’attestato del versamento a
segreteriasiemsondrio@gmail.com. (L’iscrizione effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2017 copre tutto il 2018).
o
Quota corso: € 15. E' possibile utilizzare la carta docente oppure in contanti prima dell’inizio del corso.
Per iscrizioni e informazioni: segreteriasiemsondrio@gmail.com
È previsto un numero massimo di 30 posti; le iscrizioni saranno accolte nell'ordine di arrivo.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 20 iscritti.

