
Allegato n. 1  
 
 

Musica pratica per la scuola primaria : DM n. 8/11 
Laboratori didattici per la formazione di docenti di musica nella scuola primaria  

 
 
I corsi  saranno organizzati da e nelle istituzioni A.F.A.M., progettati e svolti nell’ambito dei 
Dipartimenti di  Didattica della musica dei Conservatori.  
Saranno  destinati a tutti i docenti di scuola primaria in possesso dei titoli di cui all’art. 3 del  
DM8/11  e ai docenti di musica della scuola secondaria di primo e secondo grado ( A031, A032, 
A077)  interessati ad acquisire una formazione relativa all'attuazione di corsi di musica pratica nella 
scuola  primaria. 
 
Ogni istituzione AFAM in cui sia presente un dipartimento di Didattica della musica potrà 
presentare un proprio progetto di corso  (50 ore, a carattere prevalentemente laboratoriale ) 
 
Ogni corso sarà sostenuto da un finanziamento di € 3000,00  per  un totale n. 35 corsi  nelle 18 
Regioni . I corsi  saranno destinati ad  un totale di  circa 1000  docenti ( max  30 docenti a corso)  e 
seguiranno la distribuzione indicata nella sottostante tabella: 
 
 
Regioni n. corsi 

Abruzzo 1 
Basilicata 1 
Calabria 2 

Campania 3 
Emilia Romagna 2 

Friuli 1 
Lazio 3 

Liguria 1 
Lombardia 3 

Marche 1 
Molise 1 

Piemonte 3 
Puglia 3 

Sardegna 1 
Sicilia 2 

Toscana 3 
Umbria 1 
Veneto 3 

Totale Regioni n. 18 35 
 
Compensazioni del numero dei corsi fra regioni potranno essere  in seguito autorizzate qualora si 
rilevasse un maggior numero di iscritti e/o  se le candidature dei Conservatori non fossero 
sufficienti a coprire il numero di corsi programmato a livello regionale.   
 
Scadenza  per la presentazione dei progetti: 30  ottobre 2013  
 
Avvio corsi : gennaio 2014 . 
 



I progetti presentati  dai  singoli Conservatori,  dovranno avere durata di n. 50 ore,  considerare  
attentamente il contesto di riferimento (traguardi educativi e competenze in uscita dalla scuola 
primaria secondo le indicazioni nazionali per il curricolo) e articolare la proposta intorno ad almeno 
quattro delle seguenti tematiche: 
 
1) esplorazione sonora e composizione collettiva ed estemporanea  
2) processi di rappresentazione del fenomeno sonoro  attraverso esperienze di ascolto connesse a 
movimento, gesto, segno grafico, teatro ecc.(anche in ambienti digitali)    
3) il canto nella scuola primaria 
4) insegnare uno strumento musicale nella scuola primaria 
5) comporre/  improvvisare,  produrre e decifrare sonorizzazioni usando la voce e/o vari strumenti 
musicali in relazione ai linguaggi verbale, motorio, grafico 
6) musica insieme, anche con strumenti sonoro/musicali che non necessitino dell'acquisizione di 
tecniche specifiche, esplorando forme d'espressione musicale, informali e formali, riferibili a 
culture diverse 
7) tecnologie musicali per la registrazione, l’elaborazione e la produzione sonora  
8) musica  e  confronto interculturale 
 
I docenti corsisti saranno invitati, dai docenti del corso di didattica,  ad elaborare proposte 
progettuali da attuare nella propria scuola o in scuole disponibili  ad accoglierli.  
 
A conclusione del corso, ogni Conservatorio  dovrà inviare una selezione dei materiali elaborati, 
relativi ai modelli didattici sperimentati con i corsisti, in formato pdf + audio e/o video,  già 
organizzati e integrati in vista della possibilità di messa in rete dei materiali. 
 


