CORSO DI FORMAZIONE METODO “IO C
 RESCO C
 ON L A M
 USICA”©
CO DICE CORSO CFMET030

PRESENTAZIONE DEL METODO “io cresco con la musica”©
Il metodo è nato dalla trentennale esperienza nel campo dell’insegnamento della propedeutica musicale
delle docenti Elena Rizzi e Carla Pastormerlo, nell’ambito delle attività dell’Accademia Musicale G. Marziali
di Seveso.
Il metodo denominato “io cresco con la musica”© si è ormai diffuso su tutto il territorio nazionale, come
metodologia in uso presso corsi di introduzione alla musica in scuole o accademie musicali e presso scuole
dell’infanzia e primaria statali o paritarie.
Dall’anno 1993, schede e altro materiale specifico del metodo sono stati pubblicati da Rugginenti Editori
Milano.
Nel giugno 1999 il marchio “io cresco con la musica”© è stato regolarmente depositato dall’Accademia
stessa, che risulta ora unico referente per il metodo su territorio nazionale.
FINALITÀ DEL CORSO
● Promuovere una formazione iniziale ma completa in merito ad un metodo di provata esperienza e
validità nel campo della didattica dell’educazione musicale per alunni da 4 a 10 anni d’età.
● Proporre la sperimentazione diretta delle linee di contenuti previste dai vari livelli di corso del
metodo “io cresco con la musica”© tramite didattica laboratoriale.
● Fornire strumenti per la ricerca e la sperimentazione nel campo della didattica musicale.
DESTINATARI
● Docenti di musica di scuola dell’infanzia e primaria e di educazione musicale nella scuola
secondaria di I° grado.
● Docenti di formazione musicale negli istituti musicali di ogni ordine e grado.
● Conduttori di laboratori musicali nella scuola dell’infanzia e primaria.
OBIETTIVI DEL CORSO
● Ampliare e consolidare le competenze dei docenti che si occupano di formazione
musicale di base rispetto alla metodologia e alla didattica della musica adeguata per
l’insegnamento ai bambini.
● Portare a conoscenza e far sperimentare in modo diretto le linee essenziali che
contraddistinguono la metodologia “io cresco con la musica”© per alunni dai 4 ai 10 anni
circa d’età.
● Proporre linee di obiettivi circa la formazione musicale di base, materiali adeguati,
strategie didattiche e modalità di conduzione della lezione per un piano di
programmazione annuale.
● Portare a conoscenza dei corsisti materiali bibliografici e discografici per personalizzare gli
interventi secondo le varie età degli alunni e gli obiettivi didattici previsti.
CONTENUTI
● Contenuti della programmazione previsti per alunni dai 4 ai 10 anni con sussidio della
collana di volumi del metodo “io cresco con la musica”© (edizioni Rugginenti).
● Attività per lo sviluppo del senso ritmico e del coordinamento motorio con riferimento a
schemi motori di base, piccole coreografie, esercizi ritmici, sequenze e ostinati, danze
popolari di facile esecuzione, canoni gestuali, vario repertorio di canti popolari,
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accompagnamenti ritmici, movimenti corporei.
Lo strumentario Orff per la scuola dell’obbligo. Indicazioni didattiche per la musica
dell’insieme corale e strumentale.
Il corpo come strumento musicale; percussioni con mani e piedi; uso simultaneo di più
parti del corpo in ostinati funzionali e accompagnamenti, voce parlata e cantata.

COMPETENZE ATTESE
● Competenze didattiche e pedagogiche per l’insegnamento della musica ad alunni dai 4
ai 10 anni.
● Competenze in merito alla scelta di un repertorio didatticamente valido per la pratica
corale e strumentale e l’educazione all’ascolto.
● Sviluppo delle capacità di progettare percorsi formativi per alunni in diverse situazioni
scolastiche utilizzando il Metodo “io cresco con la musica”© di rielaborare materiali per la
didattica, di avvalersi di sussidi bibliografici e sitografici indicati.
● Promozione di attività di ricerca didattica e di laboratorio con alunni e con docenti.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
25 ore così suddivise:
21 ore di formazione in presenza delle quali:
14.00 ore
Formazione base metodo “io cresco con la musica©”
3.30 ore
Body percussion
3.30 ore
Musica e danza.
4 ore da dedicare al lavoro personale di rielaborazione.
DOCENTI
Stefania Ballabio, Carla Pastormerlo, Elena Rizzi, Ornella Tagliabue.
Coordinatore del corso: Carla Pastormerlo.
I cv sono disponibili sul sito w
 ww.accademiamarziali.it
FREQUENZA AL CORSO
Per conseguire l’Attestato finale è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste.
MATERIALI
Il corso si svolgerà utilizzando i testi di musica del metodo “io cresco con la musica”©
I partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento sportivo, adatto per attività di movimento.
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato riconosciuto da USR Lombardia.
COSTO
Il corso costa € 260, quota comprensiva dei libri di testo. Per il pagamento è possibile utilizzare la Carta del
Docente.
SEDE DEL CORSO
Accademia Musicale G. Marziali - Via Zeuner, 5 - 20822 Seveso (MB).
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