
La Musica a colori 

Corso di Formazione Musicale – Scuola Primaria 

CORSO ONLINE – su ZOOM –  

Formazione Musicale Pratica attraverso il 
metodo didattico “Note a Colori”.  

Musica con il METALLOFONO 
Primo Liv. 4 ore SABATO  11 DICEMBRE  ORE 15-19 

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 26 SETEMBRE 2021 

DOCENTE : PROF. ALESSANDRO DI MILLO 
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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 SPEDITO in omaggio insieme alla 

dispensa cartacea e accesso al portale didattico nell’area quaderni operativi.  

 

 

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: Modalità ONLINE – utilizziamo ZOOM.  Da fisso o portatile bisogna andare su zoom.us , 

cliccare su JOIN A MEETING (partecipa ad un incontro) , inserire il codice ID che verrà fornito . 

Da tablet o telefonino scaricate l’app Zoom meeting.  



DURATA:  4 ore intense di formazione SABATO  11 DICEMBRE   ORE 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, 
con bonifico, carta/bancomat oppure cartadeldocente 

 

OGNI PARTECIPANTE AVRA’ COME BONUS in omaggio: 

☆☆☆ BONUS 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 17€) 
 

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

(in modalità “ONLINE” – tutti i BONUS fisici verranno spediti anticipatamente!!!)  
 
 
 

Può essere acquistato dai docenti  anche attraverso la CARTADELDOCENTE non come 

corso di formazione, ma come acquisto di materiali didattici. 

 

Opzione esercizio FISICO 

LIBRI IN FORMATO DIGITALE 

VALORE 67€ 
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