
Musica per tutti
Metodo Colangelo

Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo 
nell’area artistico - espressiva - musicale

Il percorso formativo vuole approfondire la didattica laboratoriale nell’area artistico-espressiva-
musicale per rafforzare le conoscenze e le competenze applicative dei docenti di Scuola Primaria. Si
introdurrà e approfondirà il Metodo Colangelo, un metodo di didattica della musica, trasversale,
inclusivo e multisensoriale che ciascun partecipante sperimenterà poiché coinvolto in prima persona
nelle attività laboratoriali programmate.

Formatrice: prof.ssa Antonella Colangelo, docente di Violino presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “G. LOZER” di Pordenone

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

programma
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
§ sabato 28 gennaio 2023 - Ritmica per 

imitazione e letto-scrittura (esercitiamoci 
con gli strumenti)

§ sabato 4 febbraio 2023 - Usiamo la voce 
(giochi sonori per imitazione)

§ sabato 4 marzo 2023 - Dallo scarabocchio 
ai suoni (la letto-scrittura dai prerequisiti 
al pentagramma)

§ sabato 1 aprile 2023 - ascolto e 
memorizzazione

§ sabato 22 aprile 2023 – spazio confronto 
e materiali

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016

destinatari
docenti di scuola primaria

unità formativa
25 ore comprensive di lezioni interattive in 
presenza, progettazione, sperimentazione 
didattica, documentazione e questionario 
finale.

iscrizioni e costi
Dal 14 al 23 gennaio 2023
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA con codice 79364
80 € per docenti non soci Diesse
60 € per docenti soci Diesse 2023

contatti
Prof.ssa Antonella Colangelo: 
profantocol@gmail.com
Diesse FVG APS: 
friuliveneziagiulia@diesse.org

Il corso di formazione sostiene il Progetto “Gli angeli della strada” dell’Associazione MARIArte
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