MODULO D’ISCRIZIONE da compilare, scannerizzare ed inviare
via email ad assistenza@maestroalessandro.it
Formazione – La Musica a Colori – Prof. Alessandro Di Millo Corso del 12 Aprile 2019 ore 15 – 19 presso PRO-LOCO
VIOLE Frazione S. Vitale 1 - 06081 Assisi (PG) referente info e logistica – Mayada Aoun tel.3771812448

- compilare, scannerizzare ed inviare ad assistenza@maestroalessandro.it
www.maestroalessandro.it

NOME__________________________
COGNOME_________________________________
DATA DI NASCITA___/___/_______LUOGO________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________
RESIDENTE CITTA’_____________________________
PROV._____________________ CAP. ______________
VIA______________________________________________N._________
TELEFONO CELL _______________________________
EMAIL______________________________________________________
CONTATTO SU WHATSUP SI___ NO___
Effettuo il pagamento con BONIFICO [ ] o CARTADELDOCENTE [ ]
CONTANTI [ ]
Modalità di pagamento: bonifico bancario – valore 67€
Intestazione : DI MILLO ALESSANDRO
IBAN : IT19M0301503200000003366110
Causale: formazione musicale – La musica a Colori
Modalità di pagamento tramite CARTADELDOCENTE : valore 67€
Opzione NEGOZIO FISICO
LIBRI E TESTI (ANCHE IN FORMATO DIGITALE)

BUONO (pdf) o BONIFICO + MODULO D’ISCRIZIONE inviare ad
assistenza@maestroalessandro.it
oggetto: iscrizione e bonifico/buono formazione “La Musica a Colori”
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), do il consenso al
trattamento dei dati forniti ai soli fini delle comunicazioni relative all’iniziativa in oggetto.

DATA_________________________FIRMA leggibile_________________________________

La Musica a colori
Corso di Formazione Musicale – Scuola Primaria

Formazione Musicale Pratica attraverso il
metodo didattico “Note a Colori”.
Pratica della Musica
attraverso l’utilizzo del Metallofono
RELATORE : PROF. ALESSANDRO DI MILLO

www.maestroalessandro.it

La Musica a Colori

Corso di Formazione Musicale Scuola Primaria

DOCENTE : PROF. ALESSANDRO DI MILLO
PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI:






La notazione tradizionale e la notazione musicale innovativa a "misura di bambino"
Bigramma, Trigramma, maxi-pentagramma
Schema e programmazione annuale con i "quaderni operativi musica a scuola"
Impariamo ad utilizzare il metallofono, strumento musicale.
Suoniamo il metallofono in modalità "Orchestra"

CONTENUTO: Grazie al metodo "Note a Colori" , la lettura delle note sul pentagramma
può essere davvero SEMPLICE e DIVERTENTE se si usano, al posto dei tradizionali
pallini neri, dei pallini colorati prendendo spunto dai colori standard di un metallofono per
bambini della scuola dell’infanzia e primaria . Il percorso formativo proposto insegna ad
utilizzare velocemente lo strumento musicale metallofono ed in brevissimo tempo i
partecipanti riusciranno a realizzare semplici brani in modalità “acustica” o in modalità
“orchestra” usando anche basi musicali. Tutte le esperienze acquisite nel corso di
formazione contribuiranno ad offrire ai propri allievi un percorso formativo semplice,
divertente ed originale così da formare con la classe una vera orchestra! Il corso di
formazione musicale prevede
per ogni docente partecipante l’utilizzo dello
strumento musicale Metallofono che verrà fornito in omaggio nella giornata della
formazione . Per i partecipanti non è richiesta competenza musicale minima. Il Metodo
“Note a Colori” ti insegna passo dopo passo, anche partendo da zero!
OBIETTIVI: Rivolto ad insegnanti, formatori, esperti esterni e specialisti campo della
musica nella scuola Primaria, il metodo didattico “La Musica a Colori” insegna a “fare”
musica pratica in classe. Si inizia in maniera progressiva dalla presentazione di poche
note per completare progressivamente tutta la scala musicale. La teoria musicale è
impostata in maniera moderna ed innovativa ed in relazione ai brani proposti. I brani
eseguiti saranno correlati di basi audio con tempi progressivi: si inizierà con l’esecuzione
lenta del brano per raggiungere progressivamente i tempi musicali corretti. Si darà
particolare importanza alla musica d’insieme come momento aggregativo ed educativo.
Tutte le esperienze musicali contribuiranno allo sviluppo del senso ritmico, della
musicalità, rispetto delle regole e rispetto degli altri nell’ambito del lavoro di gruppo. I brani
musicali eseguiti in modalità “Musica d’insieme” potranno essere finalizzati alla
realizzazione del Concerto di fine anno scolastico.
DESTINATARI:
Docenti scuola primaria ed infanzia, educatori, formatori, esperti musicali, studenti di
pedagogia, studenti di musica, musicisti in genere.

LUOGO: Aula Magna dotata di sedie e proiettore – PRO-LOCO VIOLE

Frazione S. Vitale 1 - 06081 Assisi (PG) – referente corso, info e logistica –
Mayada Aoun tel.3771812448
DURATA: 4 ore intense venerdi pomeriggio 12 APRILE 2019 (15-19)
Il corso è a numero chiuso e potranno partecipare al massimo 40 CORSISTI .
COSTO : Il corso di formazione “La musica a colori” costa 67€ per ogni partecipante.

Il corso si attiva se si raggiunge il numero minimo di 17 interessati a partecipare.

Nel prezzo è compreso per ogni partecipante :

☆☆☆ BONUS GRATIS accesso illimitato alla piattaforma multimediale “QUADERNI
OPERATIVI DI MUSICA” ( che attualmente è in vendita a 77€)

☆☆☆ BONUS GRATIS uno strumento musicale Metallofono per ogni partecipante (
valore 20€)

☆☆☆ BONUS GRATIS – Libro Musicastrocche – Piattaforma multimediale ( valore 17€)

Può essere acquistato attraverso la CARTADELDOCENTE
Opzione esercizio FISICO
LIBRI IN FORMATO DIGITALE
VALORE 67€

“La Musica a Colori”

DOCENTE : PROF. ALESSANDRO DI MILLO
www.maestroalessandro.it
mail :
assistenza@maestroalessandro.it

