
L’Arte dell’ Ascolto 

Santa Maria di Sala 

Villa Farsetti  

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Per insegnanti di  ogni ordine e grado              

Riconosciuto dal MIUR 

19 Maggio 2018—20 Maggio2018 

Docente 

Alvaro Escalante Munoz  

veneziasiem@gmail.com 

Date Orario 

 

10 Marzo 2018          13:30  accoglienza, iscrizione 

                               14:00  inizio corso 

                               19:00  conclusione 

 

11 Marzo 2018          09:00   inizio corso 

                              14:00   consegna attestati 

Quota di iscrizione 

€ 90  corso  per soci SIEM 

€ 40  Studenti Conservatorio, Liceo, Università. 
€ 25 iscrizione SIEM anno 2018 

Iscrizioni per gli insegnanti  che  NON   

usufruiscono  del Buono scuola 

Si richiede la compilazione del modulo di iscrizione  

che si trova  www.siemvenezia.blogspot.it 

unitamente alla copia della ricevuta del versamento  

quota d’iscrizione corso di € 90 +25 quota associativa                      
entro il 4 marzo 2018  

 intestato a : SIEM VENEZIA  

IBAN: IT02 R033 5901 6001 0000 0154 420                 

Causale : nome e cognome + corso Musicosophia + 

quota associativa se non iscritto . 

Il corso si attiverà con un minimo di 16 iscritti www.siemvenezia.glogspot.it 

 

CONTATTI 

Cell.392 0434344;  328 7519180  

Sito: www.siemvenezia.blogspot.it 

mail: veneziasiem@gmail.com 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Villa Farsetti 

Via Roma n.5  

Santa Maria di Sala  -  Venezia -  



S I E M  Venezia 

è un’Associazione professionale e culturale senza 
fini di  lucro che opera nel territorio nazionale  

attraverso le sezioni dal 1969, costituita da opera-

tori del settore dell’Educazione musicale;          
promuove la diffusione della cultura musicale ad 

ogni livello e in ogni ambiente, scolastico ed    

extrascolastico; provvede all’aggiornamento e alla        
formazione professionale degli insegnanti e di 

quanti operano per l’educazione      musicale. 

Dal 1970 è membro dell’ISME (International 
Society for Music Education), organo dell’UNESCO, 
della quale è la   rappresentante italiana.  

Dal 2002 la SIEM è qualificato come ente 

formatore per il personale della scuola da 

parte del Ministero dell’Istruzione,            
Università e Ricerca (MIUR).  

Ha stipulato con lo stesso Ministero un protocollo 

d’intesa finalizzato a promuovere e monitorare 
attività di ricerca nell’ambito dell’ Educazione    
musicale.  

la “Carta docente” prevista dall’art.1 comma121  
della legge 107/15 può essere utilizzata dai       

docenti per l’iscrizione ai corso di formazione e                
aggiornamento  dalla SIEM. 

Cosa si fa 
Apprendere le parti essenziali del metodo       
Musicosophia ideato dal Prof. G. Balan. 
Scoprire conoscere e riconoscere la struttura di 
un brano musicale da repertorio classico       
attraverso l’ascolto.  
Riconoscere gli elementi principali che       
compongono un brano: il tema, il fraseggio la 
ritmica,  la melodia.   Saper interpretare su un 
foglio le     melodie attraverso segni  e poterli 
riprodurli con un gesto della mano: ”meloritmia”. 

Musicosophia . . . L’arte dell’Ascolto   
Ascolto Didattico Consapevole  

da repertorio classico 
 
Che cos’è 
Un nuovo metodo per Riscoprire il valore creativo 
della musica classica  
Il metodo è ideato dal Musicologo Gieorge Balan.  
Il Metodo viene utilizzato  in diverse Nazioni: 
Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi 
Bassi,Svizzera, Austria, Messico, Venezuela.  

Musicosophia . . . L’arte dell’Ascolto  

Ascolto Didattico Consapevole                
da repertorio classico 

Per il Pagamento di questo corso può essere       

utilizzata la Carta del Docente. 

Che cos'è la Carta del Docente? 

La Carta del docente è un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione 

che istituisce  

la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei 

docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. 

La Carta ha valore nominale di € 500 annui per ciascun anno 

scolastico. 

Chi può beneficiare della Carta del Docente e come   

ottenerla? 

Consultare il sito: cartadeldocente.istruzione.it  

 

Come in 9 semplici mosse: 

Collegarsi al sito https://cartadeldocente.istruzione.it 
 
Cliccare  su "ENTRA CON SPID" (la tua identità digitale) 
 
Cliccare  su “CREA BUONO” e inserire l'importo corrisponden-
te al costo del corso 
 
Tipologia “ENTE FISICO" 
 
Ambito “FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO”  
 
Scegli bene/servizio "Corsi aggiornamento Enti accreditati” 
 
Il buono creato sarà accompagnato da un codice identificativo 
che potrai salvare o stampare. 
 
Inviare il codice identificativo a www.siemvenezia.blogspot.it   
 
entra in  
 
Compila tutti i campi del modulo. 
 
Una volta ricevuto il buono lo valideremo e ti manderemo una 
mail di conferma.  

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
https://cartadeldocente.istruzione.it/DocenteWeb/#/dove
http://www.siemvenezia.blogspot.it

