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Prot. 6826/VII.5             Vercelli, 29 agosto 2018 

 

- Alla Dirigente dell’Ufficio II 

USR Piemonte Dott.ssa Tecla 

RIVERSO 

- Al Dirigente Tecnico Prof.ssa 

Pierangela DAGNA 

- Ai Dirigenti degli Ambiti 

Territoriali di Alessandria, Asti, 

Biella, Novara, VCO e Vercelli 

- Ai docenti di Musica di scuola 

primaria e secondaria di 1° 

grado degli Ambiti Territoriali 

di Alessandria, Asti, Biella, 

Novara, VCO e Vercelli 

 

OGGETTO: IN2012 – DD 940/2015 del 15/09/2015 – Misure di accompagnamento/completamento 

per l’attuazione delle IN 2012 di cui al DM 254/2012 – Corso di Formazione “Abitare la musica”  

 

Il corso di formazione dal titolo  “Abitare la musica”, rivolto ai docenti di musica di scuola 

primaria e secondaria di 1° grado e organizzato da questo Istituto quale scuola polo con funzioni di 

supporto, coordinameno e governance delle attività progettate dallo Staff regionale per le Indicazioni 

Regionali 2012, avrà inizio martedì 4 settembre 2018 e si svolgerà presso l’Aula Magna della Sede 

dell’Istituto comprensivo “Ferrari” di Vercelli, via M. Cerrone 17, Vercelli, secondo la seguente 

calendarizzazione: 

 

Martedì 4 settembre 2018:   9.00 – 13.00  e 14.00 – 16.00       prof.ssa Roberta Paraninfo  

Mercoledì 5 settembre 2018:  10.00– 13.00  e 14.00 – 17.00      prof.  Matteo Guerrieri 

Martedì 11 settembre 2018:  14.30 – 18.30     prof.ssa Roberta Paraninfo 

Mercoledì 12 settembre 2018:  14.30 – 18.30     prof.  Matteo Guerrieri 

 

Il corso sarà così strutturato: 

20 ore di attività pratico laboratoriale e 5 ore di autoformazione, per un totale di 25 ore complessive che 

saranno certificate al temine del percorso. 

E’ possibile effettuare l’iscrizione mediante invio del modulo allegato tramite mail alla casella 

istituzionale di questo istituto: vcic809001@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 3 

settembre 2018. Nel caso di  un numero elevato di iscrizioni verrà garantita la frequenza al corso ad 

almeno 1 docente per ogni istituzione scolastica.  

Le attività saranno tenute dai Professori Roberta Paraninfo e Matteo Guerrieri dell’Accademia 

Vocale di Genova. 
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Si chiede cortesemente  ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali in indirizzo di dare la più ampia diffusione 

all’iniziativa formativa.  

Si allegano alla presente il programma del Corso e il modulo di iscrizione.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

  



 

ABITARE LA MUSICA 
La musica e il canto corale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado 

 

Il progetto del percorso formativo nasce dall’idea di “musica” che si evince dalle  Indicazioni nazionali 

(DM 16 novembre 2012, n. 254), dove  la «produzione musicale» costituisce uno dei grandi campi del 

sapere per i quali sono previsti un «approccio operativo» e specifici «luoghi attrezzati». È possibile, 

quando il percorso inizia dall’infanzia, ottenere che la musica divenga davvero un habitus che 

accompagnerà la vita, un abito su misura per la mente e l’anima, un’abitudine intesa come familiarità, in 

cui liberamente trovare sé e l’altro, non solo un “evento” sporadico, senza radici, superficiale forma di 

esibizione di sé. 

I percorsi possibili, all’interno del percorso scolastico, sono due:  

- Musica nel gruppo classe 

- Coro extracurriculare 

Obiettivi 

I due diversi “ambienti” comportano altrettanti possibili campi di obiettivi, determinati dalle 

varianti che entrano in gioco in ciascuno:  

- nel gruppo classe non vi è selezione alcuna; la classe non sceglie di far musica, ma questa rientra 

nelle attività didattiche; si opera su un gruppo che è unito anche nel percorso scolare; si pongono 

le basi fondamentali per lo sviluppo della musicalità, dell’orecchio, dell’ascolto: un’immersione 

totale nella musica 

- il coro extracurriculare comporta un primo livello di selezione, dato semplicemente dalla scelta 

di parteciparvi; il gruppo può essere eterogeneo come età dei partecipanti e anche come 

predisposizione del singolo; gli obiettivi salgono un po’ più in alto, indirizzandosi verso 

competenze più specifiche, come la ricerca di un suono intonato e bello, come la capacità di 

leggere lo spartito sempre più autonomamente; si sceglie un  repertorio più impegnativo; si 

costruisce un gruppo nuovo, con dinamiche nuove. 

Contenuti del percorso formativo 

Sviluppo delle competenze di musica in classe 

- Partiamo: La musica nasce e torna nel silenzio - comprendere e instaurare la giusta “abitudine” 

per accogliere la musica 

- Chironomia, per sviluppare l’intonazione, interiorizzare gli intervalli e il ruolo dei gradi della 

scala 

- Ritmo, dal ritmo delle parole ai pattern ad imitazione, poi a canone 

- Ritmo con il corpo 

- Repertorio, per cantare con la poesia: da una voce alla polifonia, passando per i canoni; opere 

teatral-musicali. 

- Ascolto guidato, per accompagnare i bambini nell’avventura totale del “racconto” musica. 

- Lettura, con il metodo Goitre  (“Casa delle Note” e sue variazioni), dalla lettura su un sistema a 

più sistemi, da una voce alla polifonia. 

 

Sviluppo delle competenze musicali nel coro extracurricolare 

Le attività sono per la maggior parte identiche, portate ad una maggior consapevolezza, in più: 

- Costruisco il coro, una nuova realtà, quali attenzioni 

- Instauro l’abitudine al “riscaldamento” – postura, esercizi fisici e vocali 



- Repertorio – polifonia 

Relatori  

Il corso sarà tenuto dai maestri Roberta Paraninfo e Matteo Guerrieri, docenti con documentata 

esperienza nazionale  nel campo della musica e del canto corale. 

  



 

 

 

IN 2012 – Iniziative formative di accompagnamento per l’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 254/2012 
 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Ferrari” di Vercelli 

 

 

 

Il/La sottoscritt_  ________________________________________, C.F. _________________ 

insegnante di scuola primaria/secondaria di 1° grado  a tempo indeterminato/determinato  in servizio 

presso l’Istituto Comprensivo/la Direzione Didattica/la Scuola secondaria di 1° grado   

__________________________________________ di _____________________________ prov. ____, 

avendo preso visione della Circolare prot. 7826/VII.5 del 29/08/2018  emanata da codesto Istituto 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a  al Corso di Formazione “Abitare la musica” facente parte delle iniziative di 

formazione di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 254/2012. 

Dichiara di impegnarsi a frequentare il corso per l’80% del monte ore totale, consapevole che in 

caso contrario non verrà rilasciato l’attestato finale di avvenuta formazione con le competenze acquisite. 

 

 

 

Data _________________    Firma _________________________________ 
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