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Corso di formazione/aggiornamento gratuito per i docenti 

 

Valutazione olistica  
delle competenze musicali e artistiche 

 

 

Sede del corso 

Scuola Secondaria di Cembra – Via Negritelle 1 CEMBRA (TN) 

Il corso si terrà il venerdì 9 novembre 2018 e prevede due moduli a seconda dei destinatari. 

In particolare per i docenti della Secondaria di primo grado è preferibile iscriversi soltanto al MODULO 1 

(due ore), mentre per quelli della scuola dell’Infanzia e della Primaria è possibile, anzi auspicabile, 

iscriversi sia al MODULO 1 che al MODULO 2 (in tutto quattro ore). Il MODULO 2 è sconsigliato al docenti 

della Secondaria in quanto i materiali proposti sono adeguati alla fascia d’età 5-11 anni e anche perché 

nell’ambito della formazione si punta a dare ai docenti non del tutto esperti di Musica gli elementi per 

potere operare in modo autonomo e il livello dei materiali proposti risulterebbe piuttosto semplice per i 

colleghi di Educazione musicale della Secondaria.  

 

MODULO 1 di due ore in presenza dalle 14.00 alle 16.00 

Le certificazioni internazionali delle competenze musicali BIMED St- Cecilia School of Music: la 
storia, la filosofia e la visione 
per docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e di Educazione Musicale nella Secondaria, docenti di 

Strumento delle secondarie a indirizzo musicale, docenti di sostegno, di lingua inglese o tedesco nella 

Primaria che insegnano Musica in CLIL. 

 
MODULO 2 di due ore in presenza dalle 16.00 alle 18.00 

Le competenze musicali per la cittadinanza 
per docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, docenti di sostegno, di lingua inglese o tedesco nella 
Primaria che insegnano Musica in CLIL. 
 

Non è necessario portare strumenti musicali né un abbigliamento particolare. Ai docenti partecipanti 
verranno forniti materiali didattici, basi, partiture, tutorial per poter prendere spunto e riutilizzare i brani 
proposti. 
 
Attestato 
La partecipazione ai corsi verrà certificata da BIMED, secondo le normative vigenti, in quanto ente 
accreditato MIUR per la formazione/aggiornamento docenti. 
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Docente: Flavio Conforti (Torino – pianista, compositore, didatta) 

 
PROGRAMMA 

Dalle 14.00 alle 16.00 
Le certificazioni internazionali delle competenze musicali BIMED St- Cecilia School of Music: la 
storia, la filosofia e la visione 
• L’importanza della valutazione e  della certificazione delle competenze 

• Le certificazioni BIMED-St Cecilia School of Music  

• Profili e livelli di certificazioni 

• Scelta dei repertorio e organizzazione della performance 

• Parametri e criteri di valutazione  

• Trasversalità dei programmi: abilità performative, extra-performative, metodologia CLIL  

 

Dalle 16.00 alle 18.00 
Le competenze musicali per la cittadinanza 
Essendo il modulo rivolto a docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, di Lingue ecc. verranno trattati i 
seguenti argomenti per rendere autonomi i docenti nella realizzazione della performance ai fini delle 
certificazioni di Performing Arts Ensemble per le classi o gruppi classi o ensemble: 

• La metrica musicale: introduzione sui principali metri musicali, finalizzata a una maggiore  
consapevolezza ritmica in fase di ascolto e conseguente capacità di poter intervenire 
autonomamente sui materiali proposti, sempre passibili di modifiche e reinterpretazioni.   

• Alfabetizzazione: spiegazione dei primi elementi di notazione e loro inserimento nel contesto 
metrico, finalizzata alla comprensione ed esecuzione di semplici partiture ritmiche o creazione di 
semplici pattern. 

• Introduzione alla vocalità: comprensione dei parametri vocali propri di ogni repertorio e correlati 
all’età dei bambini finalizzata alla scelta di un repertorio adatto e coerente.  

• Elementi di direzione: presentazione dei primi elementi gestuali finalizzati alla direzione di ensemble 
vocali e strumentali: gli attacchi, la richiesta di maggior o minor intensità di suono, le chiusure del 
suono.  

• Presentazione e spiegazione di alcuni brani e di materiali da poter utilizzare nell’ambito delle 
Certificazioni BIMED St Cecilia o da utilizzare come spunto 

o Three minutes: brano con testo in inglese che alterna il parlato al cantato 
o Samba strambo: brano interamente parlato, dalla forte connotazione ritmica 
o Freedom/Naif: brani vocali  
o Bastoni: brano ritmico da eseguirsi con l’ausilio di bastoni e legnetti 
o Marcia alla turca: esecuzione ritmica da eseguirsi su base musicale 

 
 

 

 

 

mailto:info@bimed.net
http://www.bimed.net/


        
 

Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
Via della Quercia, 68 - 84080 Pellezzano (SA) Tel. 089/2964302 – fax 089/2751719 

e-mail: info2@bimed.net  -  www.bimed.net 

 
 

  

mailto:info@bimed.net
http://www.bimed.net/

