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Rimini, 05/03/2019 
CIRCOLARE N. 154 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
 Loro sedi 

p.c. al Direttore S.G.A. 
AL SITO WEB 

 

Oggetto: “MUSICA PER TUTTI” - Corso di formazione per docenti di scuola primaria 
 

Lo scorso anno il nostro istituto ha festeggiato i 20 anni di attività e ricerca in campo musicale, iniziata 
nella scuola elementare dell’allora Circolo Didattico Rimini 7 come esperienza di ricerca-azione tra le 
insegnanti attraverso laboratori con gli alunni in orario extracurricolare. Negli anni l’esperienza si è 
trasformata in quello che il DM8/2011 ha riconosciuto come diffusione della cultura e della pratica musicale 
nella scuola primaria con l’attivazione di un laboratorio di canto corale per gli alunni delle ultime 3 classi della 
scuola primaria.  Molti sono stati i cambiamenti che in questi 20 anni la nostra scuola ha affrontato, molti i 
docenti che negli anni si sono succeduti nella partecipazione alle iniziative, acquisendo anche competenze che 
poi hanno disseminato magari in altri istituti. Per non disperdere questo patrimonio di esperienza e per 
preparare un efficace turn over nei prossimi anni,  mi pare utile offrire a tutti i docenti della primaria, nuovi e 
“veterani”del nostro istituto, le linee guida della cultura e della pratica musicale a scuola attraverso la 
proposta di unità di apprendimento e nuclei tematici graduati per le diverse classi che possano essere attuati 
anche da docenti senza specifica preparazione in campo musicale, come ancora si presentano la maggior 
parte dei membri del  collegio della scuola primaria e dell’infanzia.  

Si propone di utilizzare per questi momenti formativi il secondo martedì di programmazione dei 
prossimi mesi (marzo, aprile, maggio) e nel mese di giugno nelle mattine previste dal piano annuale delle 
attività collegiali secondo la seguente scansione: 

 Martedì 19 marzo – dalle ore  16 alle ore 18 
La musica nella scuola primaria dell’IC Miramare: programmazione e obiettivi fondamentali 
nelle varie classi della scuola primaria.  

 Martedì 9 aprile – dalle ore  16 alle ore 18  
Il laboratorio musicale: I materiali e gli strumenti della musica: materiali in dotazione all’istituto 
e materiali autocostruiti. 

 Martedì 14 maggio- dalle ore  16 alle ore 18  
L’ educazione dell’orecchio: dalla discriminazione dei suoni all’ascolto musicale.  

 Martedi 11 giugno –dalle ore 9 alle ore 12 
Proposta e elaborazione di  Unità di apprendimento disciplinari. 

 Mercoledi 12 giugno – dalle ore 9 alle ore 12 
La musica e l’integrazione dei linguaggi: UDA interdisciplinari   

Gli incontri avranno sempre caratteristica laboratoriale: ogni contenuto sarà sempre accompagnato da 
attività pratiche che permettano ai docenti di sperimentare personalmente la reale attuabilità nella situazione 
classe di quanto proposto. 

Il corso sarà tenuto dall’ins. Lazzari Maria Letizia, già formatrice nei Progetti Regionali Musica e 
funzione strumentale di Istituto per la Musica. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Ornella Scaringi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993 


