SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e inviare entro il 27/01/2012 alla
Rete “MusicArte” - Liceo “Giorgione” Castelfranco Veneto (TV)
tramite E-mail: info@liceogiorgione.gov.it
tramite fax: 0423-496610

________________________________

Soci della Rete MusicArte:
Liceo “Giorgione” - Castelfranco V.to (TV)
Conservatorio “Steffani” - Castelfranco V.to(TV)
ISIS Liceo “M. Polo” - Venezia

Il sottoscritto (cognome e nome)

Accademia Voce-Arte-Comunicazione - Castelfranco V.to (TV)

__________________________ __________
nato a
il

Accademia d’Arti “Discanto”- Pizzoletta di Villafranca (VR)

_____________________________________
indirizzo

Liceo “Brocchi” - Bassano del Grappa (VI)

_____________________________________
Cap
Città

Istituto musicale di Bassano del Grappa (VI)

_____________________________________
Telefono
Cellulare

D.D. 2° Circolo - Bassano del Grappa (VI)
D.D. 3° Circolo - Bassano del Grappa (VI)

_____________________________________
E-mail

S.M.S. “Dalle Laste” - Marostica (TV)

_____________________________________
Scuola di provenienza

I.C. di Asolo (TV)

chiede di essere iscritto/a al/ai Corso/i di formazione
“La musica moderna o leggera,
manuale d’istruzioni”
“Musica attiva nella scuola primaria”
“C’era una volta”
“Primi passi in musica”

I.C. IV° di Castelfranco Veneto (TV)
I.C. di Crespano del Grappa (TV)

Rete Interistituzionale
per la
Diffusione della Cultura
e della Pratica Musicale
nel Veneto
__________________________________

I.C. di Loria (TV)

Capofila
I.C. di San Fior (TV)

Liceo “Giorgione” di Castelfranco V.to
Data
Firma
_____________________________________
L’adesione dovrà pervenire con ricevuta di
pagamento sul c.c.p. n.12892311 intestato: Liceo “Giorgione”
Via Verdi 25 31033 Castelfranco Veneto (TV) con la causale:
Corso di formazione Rete MusicArte

Scuola d’arte Music Dream di Vedelago /TV)

Tel 0423-491072

Fax 0423-496610

E-mail: info@liceogiorgione.gov.it

PROPOSTE FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI DI MUSICA E STRUMENTO
M.° Alessandro Viola

M.° Paolo Fontolan

Prof. Roberto Perizzolo

M.° Simone Magnoni

(Docente Conservatorio “Steffani”)

(Insegnante Scuola Primaria)

(Docente Scuola Secondaria I° grado)

(Musicista, esperto nelle tecniche
musicoterapiche)

“La musica moderna o leggera, manuale d’istruzioni”

“Musica attiva nella Scuola
Primaria”(corso di 2° livello)

Competenze per avvicinarsi al
modo esecutivo di qualsiasi genere
di musica extra colta (pop, blues,
rock) sia come solista sia in gruppo.
Pratica dello strumento, nozioni di
arrangiamento e di improvvisazione, tastiere elettroniche, computers e loro uso didattico nella
scuola.

Esplorazione del mondo della musica, acquisizione di pulsazione e
senso ritmico, coordinazione corporea, giochi collettivi, cori parlati,
canti, uso strumenti della piccola
percussione, ascolto attivo (direzione d’orchestra).

Sonorizzare un testo, analisi di parole e frasi, utilizzo di suoni e rumori,
avvicinamento
alla
conoscenza di nuovi strumenti musicali e oggetti sonori per creare un
“tappeto sonoro” sul quale camminerà una fiaba. Corso indicato per
docenti di scuola materna e primaria.

Corso ispirato al metodo “musica in
culla”, per una pratica musicale ed
educativa di bambini da 0 a 7 anni,
con l’obiettivo di arricchire le sue
potenzialità espressive, immergendolo in uno spazio sonoro, ludico,
affettivo-relazionale, aperto alla
creatività e al gioco e arricchito
dalla varietà musicale.

Periodo:

Periodo:

Periodo:

Periodo:

mercoledì 07/03/2012
mercoledì 14/03/2012
mercoledì 21/03/2012
mercoledì 28/03/2012
mercoledì 04/04/2012

lunedì 06/02/2012
lunedì 13/02/2012
lunedì 20/02/2012
lunedì 27/02/2012
lunedì 05/03/2012

venerdì
venerdì
venerdì
venerdì
venerdì

Orario: 17,00 - 19,00

Orario: 17,30 - 19,30

Orario: 17,00 - 19,00

Sede:
Liceo Musicale “Giorgione”
via Verdi, 25
Castelfranco Veneto (TV)

Sede:
Liceo Musicale “Giorgione”
via Verdi, 25
Castelfranco Veneto (TV)

Sede:
Fattoria Didattica (Azienda Morosin G.)
Via Covolo 130/A ,
Crespano del Grappa (TV )

“C’era una volta”

10/02/2012
17/02/2012
24/02/2012
02/03/2012
09/03/2012

“Primi passi in musica”

da definire

Sede:
I. C. di Riese Pio X
via Merry del Val, 25
Riese Pio X (TV )

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Docenti delle scuole aderenti alla Rete € 20,00 - Altri extra rete € 30,00

