
Progettare Percorsi di ascolto
nella scuola di base

docente
 Gaetano CuCChia 

sabato 4 e domenica 5 marzo 2017

Treviso, Scuola Secondaria di primo grado “Stefanini”, viale Terza Armata 35

Corso di formazione/aggiornamento 
riconosciuto dal MIUR
per formatori musicali 

per insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
per studenti universitari dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Iscrizioni aperte fino al 12 febbraio 2017
(il corso è a numero chiuso)

€ 50,00 per i soci Siem – € 75,00 per i non soci (corso + iscrizione Siem 2017)
Info: siemtreviso@gmail.com - Lucia Michieletto 349 5247899

SEZIONE 
di

TREVISO



Programma

Attraverso proposte operative incentrate sull’ascolto musicale attivo, i partecipanti saranno 
guidati a comprendere come valorizzare e utilizzare le “condotte” di ascolto spontaneamente 
attivate dai bambini.

Come dimostrano autorevoli studi nel settore della pedagogia musicale, a partire dal movimento, 
dall’evocazione e dalla capacità di cogliere alcuni aspetti percettivamente chiari nella musica, è 
possibile convogliare l’attenzione degli alunni su alcune caratteristiche del linguaggio musicale.

Le attività realizzate comprenderanno semplici coreografie di body percussion, l’uso della 
voce parlata e cantata, di oggetti, di immagini e si potranno facilmente riproporre nei vari 
contesti scolastici, educativi, ricreativi, anche da chi non è in possesso di particolari competenze 
musicali. 

Sabato 4 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica 5 marzo dalle 9.00 alle 12.00

Le attività si svolgeranno in forma di laboratorio pratico per un totale complessivo di 12 ore. 

Si consigliano abiti e calzature comode, adatte al movimento.

Gaetano CuCChia

Docente di ruolo nella scuola primaria, abilitato per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, e 
per l’insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Diplomato in pianoforte, organo e composizione organistica, e didattica della musica, si dedica da anni 
allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della didattica musicale. Ha partecipato a diversi 
concorsi e rassegne musicali nazionali e internazionali, esibendosi sia come solista, sia in duo, sia come 
direttore di coro. Nell’ambito della didattica musicale ha seguito e si aggiorna con i docenti più noti in questo 
campo in Italia e all’estero. 

Ha tenuto diversi corsi di formazione e aggiornamento per docenti di scuola dell’infanzia e primaria e 
ha lavorato con bambini, ragazzi e adulti come docente di pianoforte, propedeutica musicale, educazione 
musicale nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, alfabetizzazione e canto 
in gruppi corali. Per la casa editrice musicale Progetti Sonori ha pubblicato l’opera in due volumi dal titolo “Il 
Ritmo nella Scuola di Base” e il volume “Didattica dell’Ascolto nella Scuola di Base”.


