
 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Dante Alighieri” 

 scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado a indirizzo musicale 

37015 – Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) 

 
Corso di formazione per Docenti di Musica e di Strumento musicale 

e Musica d’insieme nelle scuole del I° e II° ciclo  
Unità formativa finanziata dalla rete di scopo, ambito territoriale n. 1 Verona Nord 

 
“IL CIMENTO DELL’ARMONIA E DELL’INVENTIONE” 

tecniche di elaborazione, strumentazione, 
videoscrittura e direzione del repertorio di musica 

d’insieme  
Settembre/Ottobre  2018 

presso IC Sant’Ambrogio  V/P,  Via Grola 37015 S. Ambrogio di Valpolicella 
 

Il corso propone un itinerario suddiviso in tre moduli (frequentabili anche 

indipendentemente l’uno dall’altro) che vuole accompagnare i partecipanti nella 

conoscenza, acquisizione ed utilizzo di tecniche efficaci di elaborazione, strumentazione 

(supportate dalle risorse informatiche) e direzione del repertorio di musica d’insieme dei 

diversi gradi  scolastici. Sono previste lezioni frontali e lavori guidati di gruppo. I destinatari 

sono Docenti di Musica, Strumento Musicale e di Musica d’Insieme delle Scuole Primarie, 

delle Scuole Secondarie di I Grado e del Liceo Musicale (Max 30 docenti). 

Il corso si articolerà in tre  moduli di una giornata intera: 

Modulo 1 (sabato 22 settembre 2018 ore 9.00-13.00) 
Il primo modulo è dedicato all’apprendimento del software professionale di videoscrittura 
musicale “Finale”, che verrà utilizzato negli incontri successivi. 
Modulo 2  (due incontri, sabato 13 ottobre e sabato 20 ottobre) 
Il secondo modulo è dedicato alla presentazione ed illustrazione delle principali tecniche 
di elaborazione e strumentazione, con lavori guidati di gruppo e analisi/restituzione 
collettiva dei lavori svolti. 
Modulo 3 (sabato 27 ottobre) 
Il terzo modulo è invece dedicato all’apprendimento delle principali tecniche di direzione 
di diversi tipi di ensembles vocali e strumentali. 
 



Il formatore –prof. Silvano Perlini - dopo la formazione violinistica si è diplomato con il 
massimo dei voti in Composizione, in Musica Corale e Direzione di Coro e in Direzione 
d’Orchestra; fin dagli albori della sua più che trentennale attività come docente utilizza 
queste competenze supplementari nella realizzazione di partiture per i diversi tipi di 
ensembles ed orchestre scolastiche e nella direzione di orchestre scolastiche e giovanili. 
 

 
La sede del corso è presso l’IC Sant’Ambrogio Istituto Dante Alighieri, Via Grola (ingresso 
da via Don Angelo Ferrari) 37015 S. Ambrogio di Valpolicella. 
 
Modalità di iscrizione 

Il corso è gratuito e aperto a insegnanti di ogni grado e ordine di scuola. 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza. 
È possibile frequentare ciascuna parte del corso anche separatamente dalle altre.  
 
 
 
Le iscrizioni al primo modulo si effettuano al sottostante  link entro venerdì 14 settembre: 

https://goo.gl/forms/5iqBLJ9EbtVdQQXM2 

 

 

 

https://goo.gl/forms/5iqBLJ9EbtVdQQXM2

