
 

 

Presentazione: Il Corso è rivolto a insegnanti di propedeutica musicale, strumentisti, direttori di 
coro, docenti di scuole di musica che intendono operare come docenti esterni nei progetti di 
musica nelle scuole dell’Infanzia e Primarie. Possono frequentare il corso anche i docenti di 
educazione musicale nella scuola media, i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie con 
competenze musicali di base e gli studenti dei corsi di didattica, strumento, canto e 
composizione nei Conservatori e nelle Scuole di musica. La finalità del corso è quella di fornire 
contenuti, proposte di attività e spunti di riflessione metodologica e pedagogica sui vari ambiti 
disciplinari della Didattica Musicale rivolta all’infanzia, attraverso una serie di incontri con esperti 
del settore. Il Corso di Formazione è costituito da 5 incontri da novembre 2022 a aprile 2023, 
affiancato da un Laboratorio annuale. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato. 

 
PROGRAMMA GENERALE 
 
La Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole: spazi didattici per un percorso di 
Formazione Musicale – Ottobre 2022-Maggio 2023 

Docente:  Caterina Mancini 

Periodo: da Ottobre 2022 a Maggio 2023 

Frequenza: il Laboratorio si svolgerà sia nella forma dello Sportello Didattico sia in incontri settimanali collettivi. 

Programma: “Proposte di progetti didattici per gli Operatori Musicali nella Scuola dell’Infanzia e Primaria”. 

 
Corso di Formazione per Insegnanti di Musica e Docenti della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria – Novembre 2022-Aprile 2023 
Docenti: Paola Anselmi, Anna Maria Freschi, Marcella Sanna e Tullio Visioli. 
Periodo: 5 incontri da Novembre 2022 a Aprile 2023 

Frequenza: il Sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19,30 – la Domenica mattina dalle ore 9 alle ore 13,30 

Programma: 

• Sabato 19 e Domenica 20 Novembre 2022 
 “Ti racconto la musica…attività sonore e ritmiche tra le pagine degli albi illustrati, 
 che diventano spunto per incredibili avventure musicali e non solo” 
 Docente: Paola Anselmi 

• Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio 2023 
“La lezione di strumento: strategie per sviluppare la motivazione – prima parte” * 
Docente: Anna Maria Freschi 

• Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 2023 
 “A scuola cantando: vocalità infantile, espressione, repertorio e paesaggi di voci”. 
 Docente: Tullio Visioli 

• Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 2023 
“A tutta musica: l’apprendimento musicale attraverso la danza e il movimento 
nella scuola dell’Infanzia e Primaria” 
Docente: Marcella Sanna 

• Sabato 15 e Domenica 16 Aprile 2023 
 “La lezione di strumento: strategie per sviluppare la motivazione – seconda parte” * 
 Docente: Anna Maria Freschi 

* Seminario consigliato a docenti di strumento 
 



 
Quota di partecipazione: 
• € 300,00 
• € 100,00 per gli insegnanti della Scuola di Musica Sinfonia di Lucca e per gli operatori del Progetto “La Fondazione 
CRL per la Musica nelle Scuole”; 
• € 75,00 per la frequenza di un singolo seminario 

 
ISCRIZIONE: per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione disponibile sul sito www.scuolasinfonia.it 
unitamente alla copia del pagamento della quota di partecipazione. La domanda deve pervenire alla segreteria 
della scuola tramite e-mail all’indirizzo info@scuolasinfonia.it o tramite fax allo 0583.31.20.52 o tramite posta 
ordinaria all’indirizzo Scuola di Musica Sinfonia – Via Nazario Sauro, 527 – 55100 Lucca.  La QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE deve essere versata tramite bonifico bancario sul c.c. bancario del Banco BPM SpA CODICE 
IBAN: IT23B 05034 13707 000000 139033 – CODICE B.I.C.: BAPPIT22 intestato a Scuola di Musica Sinfonia, oppure 
tramite bollettino postale di c.c.p. n° 21086798 intestato come sopra. E’ possibile iscriversi anche a corso già 
iniziato fermo restando il versamento della quota di partecipazione per intero. 
Per alcuni dei partecipanti al corso potrà essere considerata l’eventualità di un impiego come Docenti Esterni di 
Educazione Musicale nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Lucca nell’ambito del Progetto “La 
Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole” 2023/2024. Tale proposta potrà essere avanzata dalla Direzione del 
Progetto qualora se ne manifesti la necessità e non è una automatica conseguenza della partecipazione al 
Corso. 

ALLOGGIO E INFO: per informazioni relative all’alloggio, su come raggiungere Lucca o per qualsiasi altro genere 
di informazioni si prega di contattare la Segreteria della Scuola di Musica Sinfonia allo 0583.31.20.52, e-mail: 
info@scuolasinfonia.it. 
Orario di Segreteria: Lunedì 15.00-19.30 Martedì 15.30-19.30 Mercoledì 9.00-13.00 e 15.00-19.30 Giovedì e Venerdì 
15.30-19.30 


