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Ai Dirigenti Scolastici Ambito 12 

 Parma 

Oggetto:  Progetti Formativi Speciali 

L’offerta formativa dell’ambito 12 nell’A.S. 2017/18 si arricchisce di attività formative dedicate ad 

attività disciplinari specifiche: 

Direttore di Corso : Grazia Morini 
1. “OFFICINA CORALE – TECNICA CORALE E SCELTA  DEL REPERTORIO”

Argomento: il corso si propone di fornire ai docenti di scuola primaria e secondaria alcune tecniche

per sviluppare negli alunni le abilità di ascolto, canto e  ritmo.

A chi si rivolge: Il corso si rivolge ai docenti di educazione Musicale, di strumento nella scuola sec.

di primo  grado, di scuola primaria e infanzia con competenze musicali.

Il Corso ha l’intento di fornire anche materiali per l’organizzazione, coordinazione  e direzione di un

Coro di Istituto con repertorio di durata annuale.

Struttura:   12 ore  di formazione suddivise in due incontri di n. 6 ore ciascuno sabato

Periodo di svolgimento: marzo/aprile

2. “CONCERTANDO  - LAVORIAMO PER L’ORCHESTRA

Argomento: il corso ha lo scopo di avviare allo studio di quelle tecniche compositive utili alla

produzione di materiale didattico, lavori originali, trascrizioni, arrangiamenti.

Saranno affrontate le problematiche principali legate alla didattica dell'orchestra, dalle strategie per il

lavoro di preparazione/concertazione ai criteri di scelta ed elaborazione del repertorio, cercando di

consolidare una visione sistemica di questa attività formativa.

A chi si rivolge E’ rivolto ai docenti di Educazione Musicale e Strumento delle Scuole secondarie

di primo e secondo grado,  ai docenti di Scuole primarie che sviluppano progetti di gestione di

gruppi strumentali e orchestrali.

Struttura:  12 ore  di formazione suddivise in due incontri di n. 6 ore ciascuno

Periodo di svolgimento: maggio/giugno

Direttore di Corso : Roberto Pettenati 
1. “ SUL RESTAURO ARCHITETTONICO “

A chi si rivolge: Il corso si rivolge ai docenti di scuola secondaria secondo  grado.

Struttura:   2 ore e 15 min  di formazione suddivise in 4 incontri.

Periodo di svolgimento: febbraio/marzo

2. “ SGUARDO CRITICO-ESTETICO SULL’EPOCA DIGITALE “

A chi si rivolge: Il corso si rivolge ai docenti di scuola secondaria secondo  grado.

Struttura:   2 ore  di formazione suddivise in 6 incontri.

Periodo di svolgimento: febbraio/marzo

Direttore di Corso : Aluisi Tosolini 
1. “STRUMENTI MUSICALI”

A chi si rivolge: Il corso si rivolge ai docenti di scuola secondaria secondo  grado del LICEO

MUSICALE BERTOLUCCI.

Struttura:   da definire

Periodo di svolgimento: da definire



 
 

 

 

 

I Direttori dei corsi, sui siti delle proprie istituzioni scolastiche, pubblicheranno tutte le 

informazioni relative ai corsi di formazione (programma del corso, formatori, periodo e sede).  

Successivamente alla individuazione dei formatori i docenti che hanno dato manifestazione di 

interesse,  dovranno iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. con il codice che i direttori di 

corso avranno cura di comunicare, qualora le iscrizioni dei docenti risultassero in esubero rispetto 

alle possibilità ricettive i DS dovranno scegliere i partecipanti in base ai criteri da loro individuati. 

 

Chiedo la massima diffusione delle proposte formative presso i vostri docenti per raccogliere le 

adesioni nominative entro il 10 febbraio 2018 

 

Parma, 22/01/2018 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Elisabetta Botti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 


