Unione Comuni Modenesi Area Nord

Prot. n°5216
del 13/02/2020
- Ai Dirigenti delle
scuole del primo
e del secondo ciclo
- Alle scuole d’infanzia
paritarie

OGGETTO: Proposta di partecipazione al convegno Esperienze e valore della
didattica musicale dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado

Gentilissimi,
nel 2020 ricorre il trentesimo anniversario della collaborazione fra le
scuole del territorio e la Fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli per la
realizzazione di progetti di propedeutica e di educazione musicale.
Per riflettere sul valore della nostra esperienza intendiamo proporre un convegno nel
quale siano presentati gli esiti delle attività realizzate e delineati gli indirizzi futuri.
L’ iniziativa è prevista per martedì 21 Aprile 2020 dalle ore 16.30 presso l’Auditorium
Rita Levi Montalcini a Mirandola.
Programma
16.30
Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Luca Prandini, Assessore UCMAN alla scuola di musica e istruzione
Elena Malaguti, Presidente della Fondazione scuola di musica
Maria Paola Maini, Dirigente scolastico Istituto comprensivo San Felice sul Panaro
17.00
Anna Rita Addessi, Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell’Educazione
L’educazione musicale nella scuola dell’infanzia e primaria: Indicazioni nazionali, ricerca
e formazione
17.45
Elena Bompani, Davide Bertoni, Alessandro Vanzini
Voce, ritmo, movimento, strumentario, relazioni: mezzi di inclusione dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di secondo grado

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Proiezione video
Propedeutica musicale, scuola primaria Cavezzo- I.C. Giacomo Masi
Musica Inclusiva, scuola primaria San Felice sul Panaro - I.C. San Felice sul Panaro
Ti suono una fiaba, scuola dell’infanzia statale Finale Emilia - I.C. Elvira Castelfranchi
Rullifrullini, scuola primaria San Prospero - I.C. San Prospero-Medolla
Leggo e suono anch’io, scuola primaria Mirandola -D.D. Dante Alighieri
Cantiamo in coro, scuola primaria Concordia sulla Secchia - I.C. Sergio Neri
18.45
Carlo Delfrati, fondatore della Società Italiana per l’Educazione Musicale
L’educazione e la pratica musicale nel curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria di primo grado
19.30
Stefania Bigi, Dirigente scolastico in distacco presso il Ministero dell’Istruzione
Piano triennale delle Arti (D. Lgs. n°60/2017)
19.40
Concerto
Banda scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado
Possidonio - I.C. Sergio Neri

di San

20.00
Chiusura dei lavori e apericena a cura dell’Istituto di istruzione superiore Giuseppe
Greggiati
La partecipazione al convegno dovrà essere confermata dai docenti tramite l’iscrizione
entro il 21 marzo 2020 sul sito della Fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo
Andreoli, www.fondazionecgandreoli.it
La Fondazione provvederà a rilasciare i relativi attestati di partecipazione.

L’ Assessore all’istruzione
e alla scuola di musica
Luca Prandini

La Presidente della Fondazione
Elena Malaguti

