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Chivasso 5 giugno 2018 - Prot. 13/2018 

Giornata di formazione sull’Educazione Musicale 
Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” Chivasso 

6 settembre 2018 

Enrico Strobino 
L’incontro, rivolto a insegnanti di Musica di ogni ordine scolastico, affronterà alcuni luoghi tematici che si 
ritengono centrali nei processi dell’Educazione Musicale, cercando di rispondere ad alcune domande 
stimolo: perché insegnare musica a scuola? Quali musiche? Quali attività? Cantare, suonare, eseguire, 
inventare… Quali competenze? Quali rapporti con le altre discipline? Che tipo di musicalità promuovere? 
Alcune risposte saranno cercate tramite altrettanti percorsi-esempio, afferenti alle seguenti aree/campi di 
esperienza: 

• L’esplorazione musicale dei piccoli 
• Dialoghi sonori 
• Piccolo teatro musicale 
• Giochi di bambini in musica 
• Il paesaggio sonoro 
• Opere e repertori: tra consuetudine e meraviglia 

Durante l’incontro si alterneranno momenti di laboratorio attivo con altri di visione di documentazioni 
didattiche, di discussione e confronto con gli/le insegnanti. 

Data: 6 settembre 2018 

Sede e info: Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” Via Mazzè 41/a Chivasso Tel 011 911 49 14; Cell 338 60 66 686; 
e-mail scuole@istitutosinigaglia.it 

Orario: 9 -12 / 14 - 18 

Prenotazione: è richiesta la prenotazione tramite telefono allo 011 911 49 14 dal lunedì al venerdì ore 15-19 oppure  tramite 
e-mail - scuole@istitutosinigaglia.it 

Costo: € 20,00 con emissione di regolare ricevuta da versare il 6 settembre presso la segreteria in Istituto 
Musicale prima dell’inizio della giornata 

Protocollo d’Intesa n. 8481 del 22/05/2018 tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Istituto 
Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” Chivasso 

Attestato di partecipazione: al termine della Giornata verrà rilasciato l’ Attestato di Partecipazione utile per gli usi consentiti 

Curriculum Docente: Enrico Strobino 
Nato nel 1957 a Trivero (BI), laureato al DAMS di Bologna in etnomusicologia con Roberto Leydi, è 
ricercatore nell’ambito della pedagogia e dell’animazione musicale; Membro del Centro Studi Musicali e 
Sociali Maurizio di Benedetto di Lecco; Insegnante di Scuola Secondaria di 1°grado. Insegna inoltre al 
Corso di Musicoterapia di Assisi, alla Scuola di Artiterapie di Lecco e svolge attività di formazione per 
insegnanti e musicisti su tutto il territorio nazionale per enti pubblici e privati. FA parte della redazione di 
www.musicheria.net. Ha pubblicato numerosi testi di pedagogia e didattica musicale per i più importanti editori del settore.


