


Musica in Tutti i sensi! – La musica e la scuola – 2° Livello 

 

1 La musica fa parte del vissuto di ognuno di noi e molto spesso la viviamo passivamente, ci ritroviamo in ambienti in cui la 
musica diventa un sottofondo a cui spesso neanche si presta attenzione. Tutti noi abbiamo un rapporto stretto con la musica 
anche se a volte non ce ne rendiamo conto. Essa ha un potere enorme sul nostro sviluppo, e soprattutto su quello dei bambini, 
nelle fasi evolutive la musica ha il potere di migliorare le capacità cognitive, relazionali, senso motorie, ed ha anche la grande 
potenzialità di essere motivante e piacevole. Questo fattore dovrebbe essere sfruttato appieno favorendo le attività musicali 
a partire dai nidi alle scuola dell’infanzia e alle scuole primarie. Le attività di propedeutica musicale effettuate sia nelle 
scuole dell’obbligo che nelle scuole di musica vanno a rafforzare delle competenze dell’individuo che un domani potrà 
diventare  sia un musicista, che uno strumentista  dilettante che un ascoltatore, in tutti i casi avrà comunque vissuto 
un’esperienza musicale che lo avrà arricchito e migliorato. 

Il corso di propedeutica ha la finalità di far conoscere tutta una serie di attività inerenti alla didattica della musica nella 
sua visione più ampia. Saranno utilizzati come oggetti sonori, oggetti di uso comune, body percussion, strumentario 
didattico tradizionale,  il tutto avendo come punto cardine l’esperienza musicale vissuta con tutti il corpo e il titolo “Musica 
in tutti i sensi!” mi sembra più che appropriato. 

Attività di formazione riconosciuta dal MiUR in base alla direttiva n. 170 del 21/03/2016. Ai sensi del comma 11 dell’art. 
26 della legge 448/98, il personale in servizio, per la partecipazione a tale attività oltre ad ottenere i crediti formativi, può 
essere esonerato dai normali obblighi scolastici.  

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato. 
Non è necessario aver partecipato al primo livello per la frequentazione del corso 
 

ARGOMENTI 

 
• Conoscenza dello strumentario didattico melodico ed esecuzione di brani  
• Conoscenza del vetro come materiale melodico ( bicchieri percossi o glass harmonica, bottiglie) ed esecuzione di 

brani 
• Body percussion 
• Attività con oggetti di uso quotidiano (carta, palline da tennis ecc ecc) 
• Attività vocali anche a più voci 
• Uso del fonendoscopio 
• Uso dei giochi popolari infantili tratti dal nostro repertorio popolare 
• Attività per la discriminazione dei parametri sonori, timbro, altezza, durata, intensità. 
• Attività di gestione del corpo all’interno dello spazio 
• Attività di analisi strutturali di brani attraverso l’attività motoria sia attiva che passiva. 
• Utilizzo delle lampade wood in ambito didattico musicale e di black teatre 

 
 

IL CORSO "Musica in tutti i sensi - La musica e la scuola" 2° livello 

 
 Il corso si articola in 16 ore da effettuarsi nei giorni 28/29 settembre 2019 
 

SABATO  DOMENICA 
09.30 – 13.00  09.00 – 13.00 
(Attività di propedeutica musicale)  (Attività di propedeutica musicale) 
14.30 – 19.00  14.00 – 18.00 
(Attività di propedeutica musicale)   

 
DESTINATARI 

Musicisti, insegnanti di musica, docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria.  

Si consiglia un abbigliamento comodo. 

Il corso prevede un numero minimo di  20 corsisti 

Modalità di iscrizione:  Inviare entro il 20/09/2019 una email al seguente indirizzo:  

Ufficio.nazionale@anbima.it      allegando il modulo di iscrizione completo di tutti i dati richiesti e la ricevuta di 
versamento della quota di iscrizione. 
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Quota di iscrizione:   corsista effettivo € 90.00. Corsista effettivo socio ANBIMA € 50.00 

  Da versare mediante bonifico bancario sul conto di ANBIMA nazionale IBAN: 
C/C BANCARIO IBAN: IT 59 C 05034 71161 0000 0000 3582 intestato a 
ANBIMA presso Banco Popolare - Ag. Santa Croce sull'Arno 

 

Sede del corso:  CORPO MUSICALE DI LIVIGNO – Scuola Secondaria di Primo Grado – 
piano interrato – via Li Pont  23030 Livigno (SO)  

 

 
 

Pernottamenti e Pasti: Per chi avesse la necessità Anbima Sondrio, in collaborazione con il Corpo 
Musicale di Livigno, si è premurato di ricercare un albergo convenzionato. 

 
HOTEL LANZ LIVIGNO, con i seguenti prezzi: 
• pernottamento e prima colazione € 45.00 
• cena  € 15.00  
• pranzo € 15.00 
 
Per la prenotazione del pernottamento e dei pasti scrivere a 
presidenza.sondrio@anbima.it 
 

INFO 

 

Per ogni ulteriore informazione scrivere ad Anbima Sondrio: 

Email presidenza.sondrio@anbima.it  –  Renata Giumelli presidente cell. +39.331.663.85.06 

  

P 
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CURRICULUM  VITAE DOCENTE 

Laura Fermanelli si è diplomata in sassofono e in Didattica della Musica presso il 
Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Fermo. 
Dal 1992 svolge attività didattica in qualità di Docente di Sassofono e dal 1994 anche di 
propedeutica musicale. Ha avuto la fortuna di insegnare musica a partire dal 1995 nella 
Scuola dell’Infanzia e primaria, un’esperienza che le ha consentito di accrescere 
significativamente il bagaglio di competenze specifiche in questo ambito. 
Dal 1995 ad oggi è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Musicale “Nazareno 
Gabrielli” di Tolentino in qualità di Vice Presidente. 
Dal 2008 tiene in funzione di formatore corsi di Formazione in riferimento alla propedeutica 
Musicale rivolti a docenti di musica ed insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. 
Da dicembre 2015 è entrata in ruolo nel potenziamento musicale. Ideatrice del progetto 
“Finalmente si suona!" che dall’anno scolastico 2005-2006 ha visto la realizzazione di una 
banda musicale scolastica all’interno della scuola primaria, questo progetto vede la 

partecipazione di circa 60 bambini della terza quarta e quinta elementare. 
E’ docente di educazione Musicale presso IC Strampelli di Castelraimondo (MC) 
PUBBLICAZIONI 
2017 - "Musica in tutti i sensi" Laura Fermanelli Edizione Progetti Sonori 
PREMI 
2017 - Laura Fermanelli e i suoi bambini della scuola primaria di Castelraimondo (I.C. Strampelli) vincono il 
premio Abbiati sezione A indetto dal MIUR e dal Comitato pratico per l'apprendimento della musica 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________ nato/a a _________________________   il 
_____________________________ C.F.: ____________________________________ 

residente in  _______________________________ (    ) via  ____________________________ n° 
_______________   

e-mail  ___________________________________________  Cel. _________________

nel caso 

docente di _______________________________ presso ________________________________________ 

CHIEDE 

di iscriversi al corso di formazione “Musica in tutti i sensi – La musica e la scuola” che si svolgerà presso la 
sede del Corpo Musicale di Livigno Via Dala Gesa, 43/a 23030 Livigno (SO) dal 28 al 29 settembre 2019 

DICHIARA 

□ di essere socio ANBIMA presso l’Associazione _________________________________________

□ di non essere socio ANBIMA

Data  ____________________________ 

Firma 

Modalità di pagamento:  accredito c/c bancario intestato a ANBIMA NAZIONALE  IBAN: IT 59 C 05034 71161 0000 0000 3582 
Info: Anbima Sondrio Email presidenza.sondrio@anbima.it  –  Renata Giumelli presidente cell. +39.331.663.85.06 

Modulo per la privacy 

□ Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 nella consapevolezza che ANBIMA Sondrio 
e ANBIMA conserveranno i dati necessari ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali formative e li distruggeranno al 
termine dell'evento suddetto.

□ Autorizzo l’utilizzo delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale incaricato 
dall’Associazione. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle attività istituzionali e potranno essere inserite in 
giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse 
pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste, in contesti riguardanti le 
specifiche attività istituzionali dell’associazione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 
gratuita.

□ Esonero ANBIMA Sondrio e Corpo Musicale di Livigno ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e 
penale per sinistri in cui potrò incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe 
imputabili direttamente all’Associazione.

Firma del corsista per accettazione 




