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corso 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO 
Via A. Morino, 5 - 25048  EDOLO (BS)  - Tel. 

0364.71247 - Fax 0364.73161 
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5 settembre 2022 

h. 09.00 - 12.00 e 14.00 -17.00 

6 settembre 2022 

h. 14.00 - 17.00 

7 settembre 2022 

h. 14.00 -17.00 

Presso l’Aula di Esercitazioni 

 Orchestrali  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Edolo 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

EDOLO 

A.S. 2022-2023 

Corso di formazione 

“Parlo, canto, suono” 

fare musica nella scuola primaria  

  Docente del corso 

 Laura Pedretti 

 
Diplomata in chitarra sotto la guida del 

M° Mauro Storti presso il  

Conservatorio Nicolini di Piacenza. 

Dopo aver insegnato diversi anni  

strumento si è avvicinata alla  

propedeutica musicale attraverso  

Corsi e Seminari (in particolare  

Kodàly e Orff).  

In ruolo dal 2001 presso la Scuola  

Primaria dell’I.C. di Rudiano (Bs)            

è responsabile del laboratorio di  

musica e referente dell’Istituto per  

l’area musicale. 

 

 

1) Il corso si rivolge in parti-
colare all'attività musicale 
per le classi Prima, Se-
conda e Terza della Pri-
maria e all’ Ultimo Anno 
dell'Infanzia 

2) Se possibile si richiede 
che aderiscano docenti 
che abbiano interesse ad 
insegnare la materia nelle 
proprie classi e che pre-
vedano di poter dare con-
tinuità negli anni all'inse-
gnamento della materia. 
N.B. questo requisito non è 
vincolante ai fini dell'adesione, 
ma potrebbe rendersi tenuto 
in considerazione nel caso di 
un surplus di iscrizioni. 

 

LINK per l’iscrizione………………. 
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Obiettivi del corso 

 

 
 Attraverso una modalità la-

boratoriale , elaborare, con-

dividere e riflettere su percor-

si, metodologie e program-

mazioni. 

 

 Supportare l’azione didattica 

con strategie metodologiche. 

 

 Definire per ogni annualità le 

principali abilità ritmico, me-

lodico e motorie da sviluppa-

re per la realizzazione del cur-

ricolo delle competenze musi-

cali in “verticale” con la scuo-

la secondaria di primo grado 

Contenuti 

 
 Laboratorio vocale e ritmi-

co con utilizzo del corpo e di 

strumentario Orff 

 Proposte didattiche per le 

varie annualità della scuola 

primaria e dell’infanzia con 

approfondimenti metodolo-

gici. 

 Rilettura di ogni attività 

nell’ottica di una program-

mazione docente equilibra-

ta nei vari aspetti dell’edu-

cazione musicale. 

 Proposte pratiche di attività 

volte a sviluppare l’orecchio 

musicale nei bambini. 

 Lavoro a piccoli gruppi sulla 

programmazione e realizza-

zione di piccole performan-

ces musicali 

Tempi 
 

 

Il corso si articolerà in tre incontri: 

 Lunedì 5 settembre  

(h. 9.00-12.00 e 14.00 - 17.00) 

 Martedì 6 settembre  

(h.14.00-17.00) 

 Mercoledì 7 settembre  

(h.14.00-17.00) 

 

 

Destinatari 

 

 Il percorso formativo è rivolto ai 

docenti interessati a sviluppare 

la propedeutica musicale nella 

scuola primaria e dell’infanzia 


