Ente Accreditato per la formazione
dal Ministero della pubblica Istruzione
(direttiva 170/2016)

L’IC Thouar Gonzaga in collaborazione con YAMAHA MUSIC EUROPE Branch Italy,
organizza, nella sede centrale di via Tabacchi 15/A, i seguenti corsi di formazione rivolti a docenti ed educatori della scuola primaria

I P R I N C I P I D E L S I S T E M A YA M A H A
DI EDUCAZIONE MUSICALE
LIVELLO AVANZATO per docenti ed educatori della scuola primaria
MUSICISTI 22-24-28-30 giugno dalle ore 14 alle ore 18

•
•
•
•
•
•

PROGRAMMA DEL PRIMO INCONTRO
La musica a scuola oggi: considerazioni e
riflessioni
La nostra proposta per la MUSICA PER
TUTTI
Principi fondamentali del metodo Yamaha:
metodo d’insegnamento e obiettivi
Innamorarsi della musica
Imparare ed insegnare ad ascoltare
Pratica

PROGRAMMA DEL SECONDO INCONTRO
• Lo sviluppo delle abilità musicali generali
• L’orecchio musicale
• L’insegnamento ad imitazione
• Imparare a conoscere ed usare bene la
propria voce
• Pratica

•
•
•
•
•

PROGRAMMA DEL TERZO INCONTRO
Cantare in modo consapevole: cantare
con il testo, cantare con le note
Uso della sfera espressiva ed emozionale
Il ritmo delle parole: giochi di ritmo e pronuncia
Cenni di creatività
Pratica

PROGRAMMA DEL QUARTO
INCONTRO: SOLO PER I DOCENTI DI
LIVELLO AVANZATO (musicisti)
• La creatività
• Analizzare per creare
• La creatività libera
• La creatività indirizzata
• Il perfetto mix delle due
• Esempi e prove pratiche

DOCENTI
Prof. ROBERTA FERRARI

Responsabile didattica del settore Education
di YAMAHA MUSIC EUROPE Branch Italy

M° ALEKSANDER ZIELINSKI

Key teacher dello Yamaha Music Education System,
Direttore di coro, pianista ed esperto in didattica musicale

PARTECIPANTI il corso si svolgerà con un minimo di 8 ed un massimo di 30 partecipanti.
LOCATION Il corso si svolgerà in modalità mista: in presenza presso l’IC THOUAR GONZAGA, V.Tabacchi 15/a Milano e in
collegamento streaming su piattaforma zoom. Qualora la situazione pandemica non consentisse lo svolgimento in presenza,
il corso si svolgerà interamente online.

I N F O I S C R I Z I O N E E M O D A L I TÀ PA G A M E N T O
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 11 giugno
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

inviare una mail completa di nome, cognome, ricevuta di pagamento o buono carta del docente a: miic8cd00e@istruzione.it e didattica-ML@music.yamaha.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Conto corrente postale dell’istituto
•
Versamento tramite bollettino sul conto corrente postale della scuola (n. 42255208 intestato a: Istituto Comprensivo Thouar-Gonzaga – indicando come causale
CORSO YAMAHA 2021 e il nominativo del corsista nel campo esecutore);
•
bonifico sul conto corrente postale della scuola – IBAN IT69Z0760101600000042255208 (indicando come causale CORSO YAMAHA 2021 e il nominativo del corsista
nel campo esecutore);
2. Tramite buono Carta del Docente
Accedendo all’area riservata del sito https://cartadeldocente.istruzione.it/ il docente deve selezionare “NUOVO BUONO”, indicare quale tipologia di esercizio “FISICO”, come
tipologia di spesa “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” e valorizzando la scelta “PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE”.
L’importo da generare è pari ad €120. La procedura si conclude selezionando CREA BUONO.
Il buono creato in formato PDF dovrà essere inviato via mail all’indirizzo: miic8cd00e@istruzione.it

per informazioni contattare il n. +393358745746

