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Attività di formazione ambito 10 provincia di Modena 
Nota USR - ER6813.20-04-2017  

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 





Percorso formativo rivolto ai docenti di Musica  
nella scuola secondaria di I grado 

 

Prof. Vittorio Panza 
Direttore e Fondatore della Scuola di Musica & del Rumore di Bergamo 

Autore di testi di educazione musicale per la scuola secondaria (I grado)- Petrini, De Agostini Scuola 

 

‘Insegnare Musica  
nella scuola secondaria di I grado:  
nuove prospettive nel 3° millennio’ 

 

Sede: Scuola Secondaria ‘Focherini’ Carpi via Magazzeno, 17/a  - 41012 Carpi 
 

Programma 
12 settembre 2017 ore 14.00 alle 18.00   
13 settembre 2017 ore   dalle 9.00 alle 13.00  

Il corso si pone l’obiettivo di rendere autonomi gli insegnanti nella costruzione di un curricolo di 
educazione alla musica per la scuola Secondaria di I grado, secondo i principi dell'Educazione 
Musicale Sistemico-cognitiva (EMsic). 
 
Contenuti 

 Finalità della teoria EMsic 

 Il quadro istituzionale dell'apprendimento musicale in Italia 

 La competenza in musica 

 La “nuova” grammatica musicale secondo EMsic 
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 Formazione e competenze dei docenti della scuola Secondaria ( I grado) 

 Attività e contenuti per la scuola Secondaria: la pratica strumentale, la lettura, la notazione; la 
“composizione” come strumento didattico; le conoscenze applicate allo studio della storia della 
musica 

 Laboratorio: criteri di notazione simbolica per il Flauto dolce e la Percussione; eserciziario EMsic 
per l'approccio al Pianoforte (tastiera digitale) 

 
Gli incontri avranno andamento seminariali teorico e pratico, costituiscono un momento di 
confronto fra tutti i  docenti dell’ambito di riflessione sul valore formativo  e le prospettive 
dell’insegnamento di musica nella scuola secondaria di I grado 
 
Modalità d’iscrizione 
Ogni Istituzione scolastica raccoglierà le adesioni entro il 3/09/2017, inviando esclusivamente 
l’elenco dei partecipanti, avendo cura di specificare con cura l’oggetto, all’indirizzo (IC ‘G. Marconi’ 
di Castelfranco E.): moic825001@istruzione.it, per permettere l’organizzazione dei corsi. 
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