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Oggetto: Seminario online “Trinity Musica incontra la scuola” 18

 

Si comunica che il Trinity College London organizza un seminario di formazione 

online per docenti delle scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado (primarie, 

secondarie di primo e secondo grado), interessati alla didattica musicale e 

strumentale. 

 

I temi trattati saranno le Certificazioni Internazionali di Musica, la

valutazione degli apprendimenti e degli insegnamenti in ambito musicale,

l’approccio CLIL nelle materie musicali.

 

Il corso online si articola in in due giornate:

 

Vedrà la partecipazione della Prof.ssa Annalisa Spadolini, coordinatrice del 

Comitato per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti (Ministero 

dell’Istruzione), che parlerà del ruolo della musica nel sistema forma

Prof.ssa Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del Ministero 

dell’Istruzione, che illustrerà l’approccio CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) e la sua importanza nel percorso formativo.

 

Saranno presenti sessioni ded

con suggerimenti e condivisione di buone pratiche sulla preparazione delle Session 

skills e dei Supporting Test. 

 

Per iscriversi al seminario accedere al seguente link:

https://www.trinitycollege.it/certificazione
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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado

Seminario online “Trinity Musica incontra la scuola” 18-21 Maggio

Trinity College London organizza un seminario di formazione 

online per docenti delle scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado (primarie, 

secondarie di primo e secondo grado), interessati alla didattica musicale e 

nno le Certificazioni Internazionali di Musica, la

valutazione degli apprendimenti e degli insegnamenti in ambito musicale,

l’approccio CLIL nelle materie musicali. 

Il corso online si articola in in due giornate: 

lunedì 18 Maggio 2020 

 

 giovedì 21 maggio 2020 

 

Vedrà la partecipazione della Prof.ssa Annalisa Spadolini, coordinatrice del 

Comitato per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti (Ministero 

dell’Istruzione), che parlerà del ruolo della musica nel sistema forma

Prof.ssa Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del Ministero 

dell’Istruzione, che illustrerà l’approccio CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) e la sua importanza nel percorso formativo. 

Saranno presenti sessioni dedicate agli esami Trinity Rock & Pop Classica & Jazz 

con suggerimenti e condivisione di buone pratiche sulla preparazione delle Session 

Per iscriversi al seminario accedere al seguente link: 

https://www.trinitycollege.it/certificazione-musicale/seminario/#programma
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Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

 

21 Maggio” 

Trinity College London organizza un seminario di formazione 

online per docenti delle scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado (primarie, 

secondarie di primo e secondo grado), interessati alla didattica musicale e 

nno le Certificazioni Internazionali di Musica, la 

valutazione degli apprendimenti e degli insegnamenti in ambito musicale, 

Vedrà la partecipazione della Prof.ssa Annalisa Spadolini, coordinatrice del 

Comitato per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti (Ministero 

dell’Istruzione), che parlerà del ruolo della musica nel sistema formativo e della 

Prof.ssa Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del Ministero 

dell’Istruzione, che illustrerà l’approccio CLIL (Content and Language Integrated 

icate agli esami Trinity Rock & Pop Classica & Jazz 

con suggerimenti e condivisione di buone pratiche sulla preparazione delle Session 

musicale/seminario/#programma 
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La presente iniziativa è anche inserita su 

44162.  

Per poter ottenere l'attestazione su SOFIA è necessario iscriversi e partecipare 

a entrambe le date. 
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La presente iniziativa è anche inserita su S.O.F.I.A., con il numero identificativo 

Per poter ottenere l'attestazione su SOFIA è necessario iscriversi e partecipare 
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                               GIUSEPPE BORDONARO 

                                documento firmato digitale 
                                       ai sensi del cosiddetto Codice  
                                      dell’Amministrazione Digitale 

                                                                               e normativa vigente  
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numero identificativo 

Per poter ottenere l'attestazione su SOFIA è necessario iscriversi e partecipare 
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