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IC “Sanremo Centro Levante”

IC “Nazzario Sauro”

Sanremo, 9 maggio 2022

Alla c.a.
Dei DS e docenti
di ogni ordine e grado interessati
Al sito web
Considerato il comune interesse dei 3 Istituti verso l’apprendimento musicale curriculare e per
l’apprendimento pratico e teorico della musica, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse
convengono di promuovere un’azione di formazione rivolta a tutti i docenti dell’Ambito Territoriale di
Imperia.
Con tale opzione si intende sostenere e promuovere il ruolo educativo della Musica in quanto diritto di
cittadinanza.
L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’USR Liguria e consiste in 12 ore di formazione on line
scolte dal Prof. Tavanti Giuseppe secondo le modalità sotto descritte.
Oggetto: Azione Formativa “Educare al bello con la musica: un percorso interdisciplinare di
educazione civica”
Si ritiene fondamentale la realizzazione di percorsi formativi che, oltre le tradizionali tematiche
proposte all’interno dell’educazione civica, prevedano la fruizione consapevole della cultura
umanistica in ogni suo aspetto. A questo riguardo la musica, per la sua presenza significativa negli
ordinamenti e il forte potenziale inclusivo dovuto alla asemantica universalità espressiva, offre agli
operatori scolastici la possibilità di realizzare percorsi didattici di particolare efficacia e di impatto
positivo sull’ampliamento dell’offerta formativa. La scelta di progettazioni dedicate alla diffusione
della cultura musicale, per la capacità sinergica di coinvolgere gli altri aspetti del patrimonio culturale,
offre inoltre numerose possibilità di attuazione delle dinamiche interdisciplinari previste
dall’educazione civica.
Attività formativa valida ai sensi dell’art. 1 c. 124 della Legge 107/2015. Previsto attestato di partecipazione

Previsto attestato per ogni singolo incontro.
Tutti i D.S. e docenti di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare alla formazione che si svolgerà
interamente on line nelle seguenti date:
Formatore: Giuseppe Tavanti, responsabile Progetto Regionale Toscana Musica – USR Toscana
Struttura del corso: 12 ore suddivise in quattro incontri
Modalità: on line. Per accedere alla riunione scrivere Nome, Cognome al fine del rilascio
dell’attestato.

IC “Sanremo Centro Levante”

IC “Nazzario Sauro”

1° incontro (3 ore): Incontro introduttivo: l’educazione civica come esperienza interdisciplinare. Le tematiche
dell’educazione civica secondo la L. 92/2019
Mercoledì 18 maggio, ore 16,30/19.30;
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_N2E0ZDY3NTgtMmM4OS00NzgyLTg5ZmMtMTk0M2RmMzk3NWEw%40thread
.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522105ee936-21d1-4d12-aa3c8cefc6839a96%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522004130e8-6987-4287-904c6a9da789a699%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e197b73b-5e1d-4a6fb0a4-d7d63d0efb95&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

2° incontro (3 ore): Educare al bello: la fruizione consapevole e ragionata della musica come processo attivo
e creativo
Mercoledì 25 maggio, ore 16,30/19.30;
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZTI4ZTFlOGMtNzFkZi00Yjc5LWIzNTYtOWU1MjYwZWQ2OTIz%40thread.v2%2
F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522105ee936-21d1-4d12-aa3c8cefc6839a96%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522004130e8-6987-4287-904c6a9da789a699%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=117122aa-9452-4ae8b8bf-1b78635e1a0b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

3° incontro (3 ore): La sinergia tra musica e aspetti del patrimonio culturale. Laboratorio: format di
strutturazione di progetti specifici di musica ed educazione civica.
Venerdì 27 maggio, ore 16,30/19.30;
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZDcwMDU3ODgtN2JhNC00OThjLWIwNmMtNmQ4MmUwNWVkMmIw%40thre
ad.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522105ee936-21d1-4d12-aa3c8cefc6839a96%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522004130e8-6987-4287-904c6a9da789a699%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=35a73cc2-2dd4-4de1b7f6-4d0f68c91add&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

4° incontro (3 ore): la pratica musicale come elemento determinante del successo scolastico. Laboratorio:
format di strutturazione di progetti specifici di musica ed educazione civica.
Martedì 31 maggio, ore 16,30/19.30;
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_OTZmOGYyMWUtZGY3Ni00NmU2LTgzNTAtZTUxYmEzZmQ3NjQw%40thread
.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522105ee936-21d1-4d12-aa3c8cefc6839a96%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522004130e8-6987-4287-904c6a9da789a699%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a6e36540-58bc-48eda67f-05fd06c64f57&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Il Dirigente Scolastico
Dott. Claudio Valleggi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

