Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e delle Direzioni Didattiche
della Provincia di Oristano e di Cagliari

Oggetto: Giornata di formazione “Propedeutica musicale: Dal suono al pensiero“.

L’Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Studi umanistici – Corso di laurea in
Scienze della Formazione primaria - organizza la seconda Giornata di formazione
nell’ambito del Progetto “La lunga strada dell’apprendimento”, collegato al Progetto di
Tirocinio.
Come il precedente (“Valenza didattica del gioco degli scacchi”), il percorso è pensato
per favorire la continuità tra Scuola e Università e coniugare, attraverso un modello
integrato che coinvolga il territorio e le sue risorse, la formazione iniziale con la
formazione in servizio.
La giornata di formazione si svolgerà presso l’Aula Magna “Capitini” della Facoltà di
Studi Umanistici di Cagliari - Località “Sa Duchessa” - in data 26 maggio 2017.
Maggiori informazioni sono reperibili nella Locandina allegata.
A conclusione della Giornata sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Si precisa che l’adesione all’iniziativa non prevede costi per i partecipanti.
Per la frequenza si potrà, inoltre, fruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 64, comma
5 del CCNL.
Iscrizioni: compilare e inviare, entro il 24 maggio, il Format al Link seguente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEi7rcjFu2G9_K5CCYwmVuAR95AB26ZLrhke
Mgi2Pm4C3KPw/viewform?c=0&w=1

Cagliari, 8 maggio 2017

Per il Gruppo di Progetto
Il Tutor Coordinatore

Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Scienze della Formazione Primaria

Cagliari, “Sa Duchessa”, aula magna Capitini, 26 maggio 2017

ropedeutica

usicale

Seminario

Sessione musicale

08.45 - Registrazione partecipanti

11.00 - Performance musicale
Alunni IC di Elmas
Alunni IC di Marrubiu
Alunni DD di Is Mirrionis

09.00 - Saluti e apertura dei lavori
Tutor Coordinatori responsabili progetto
Dirigenti Scolastici M.F.Floris (IC Marrubiu)
N.Orani (DD Is Mirrionis) - A.Flaviani (IC Elmas)
09.30 - “Dal suono al pensiero”
Prof. P. DAL MOLIN – Ricercatore senior in
Musicologia e Storia della musica presso
l’Università degli studi di Cagliari
Prof.ssa A. SEGGI – Docente di Pedagogia della
Musica presso il Conservatorio di Cagliari
Prof. F. CASTI – Docente di Elementi di
composizione Musicale presso il Conservatorio di
Cagliari

12.30 - Improvvisazione musicale
Al Contrabbasso i Musicisti
M. SPANO & A. FARRIS
13.00 - Conclusioni

