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Prot.n.

4.1.i

del 23/08/2017

OGGETTO: DECRETO ISTITUZIONE CORSO DI FORMAZIONE PNFD 2016/2019 –
OFFERTA FORMATIVA A 24 VC2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della Scuola Polo I. C. “Galileo Ferraris” – VC80500N

VISTA l’individuazione con DDG dell’USR PIEMONTE prot. n. 11705 dell’08 novembre 2016
per l’organizzazione dei corsi rientranti nel PNF approvato dal MIUR con DM n. 797 del 19
ottobre 2016

VISTI gli atti preparatori

DETERMINA
L’istituzione del seguente Corso:
AREA PNFD 4.4

Competenze per l’insegnamento nel corso musicale – competenze per
direzione orchestra della scuola

TITOLO CORSO DI FORMAZIONE ORCHESTRA
REPERTORI

DELLA

SCUOLA:

DIREZIONE

E

DESTINATARI
Max. 20 docenti di scuola secondaria di I grado del Corso Musicale (ed
eventualmente ai docenti di Ed. musicale delle Scuole medie ad indirizzo musicale), in servizio
nelle scuole appartenenti all’ambito territoriale PIE24 – VC2.

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il corso si propone di attivare competenze di pratica della direzione
dell’orchestra di una scuola.
- Valore della pratica orchestrale per gli studenti di strumento
- Importanza dell’uso del coro come strumento formativo
- Funzione e apporto dei docenti nell’orchestra degli studenti
Ciascuna tematica sarà declinata all’interno delle edizioni in contenuti specifici definiti sulla
base dei bisogni formativi dei partecipanti e delle scuole di provenienza.
Il Corso prevede un momento finale di verifica del lavoro dei docenti di sperimentazione e
laboratoriale svolto con le proprie orchestre.
ARTICOLAZIONE E DURATA Il corso sarà articolato in tre incontri in presenza, che
prevedono n. 10 ore di formazione in presenza e laboratoriali, affiancate da attività di
sperimentazione online e in classe, per n. 15 ore.
DIRETTORE DEL CORSO
SEDI DEL CORSO

Prof.ssa Raffaella PAGANOTTI

Il corso sarà articolato in incontri, organizzati nella sede:

● I.C. GATTINARA
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Settembre - Ottobre 2017

Dott. Prof. Annamaria Martinelli
Dirigente Scolastico
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