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Prot. 22847 Modena, 7.12.2010 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e secondarie di 1°grado 

Statali della Provincia di Modena 

Direzioni Didattiche 

Scuole secondarie di 1°grado 

Istituti Comprensivi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Ufficio V 

 

All’ANSAS ex IRRE Emilia Romagna 

 

Oggetto: Iniziativa seminariale “Casa dei saperi 2. Musica e strumento musicale: dalle indicazioni alla 

pratica didattica” – 19 gennaio 2011 –  

 

Con la presente,  si invitano le SS.LL. all’iniziativa che si terrà in data  

19 GENNAIO 2011  

presso AUDITORIUM MUSICALE  

VIA PIA n. 106 – SASSUOLO  

dalle ore 10,30 alle ore 18,30 

come da programma in allegato. 
 

L’iniziativa, a valenza provinciale, si propone di diffondere buone pratiche inerenti la diffusione 

dell’insegnamento della musica e dello strumento musicale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I 

grado, con particolare riferimento alla musica di insieme, come pratica educativa e ambiente di 

apprendimento, in linea con le Indicazioni per il curricolo.  

 L’evento vede la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e del Nucleo 

Regionale dell’ANSAS (ex Irre Emilia Romagna) per la valorizzazione delle ricerche sull’apprendimento 

pratico nell’ambito delle Indicazioni per il curricolo (progetto regionale Case dei saperi 2) e sviluppate 

nell’ambito di progetti regionali e nazionali (Musica 2020). 

L’iniziativa è rivolta a tutti i docenti e Dirigenti Scolastici interessati delle scuole primarie e secondarie di 

1°grado.  

Si invitano le SS.LL. a voler comunicare via email us.usp.mo@gmail.com allo scrivente ufficio entro il 

10.01.2011  i nominativi dei partecipanti (nome, cognome, qualifica). A tutti i partecipanti, regolarmente 

iscritti, verrà consegnata una copia del volume della collana USR Musica, “Dalle Indicazioni alla pratica 

didattica” 

La presente nota è diffusa sul sito www.csa.provincia.modena.it rubrica Ufficio Studi.  

A disposizione per chiarimenti, distinti saluti. 

    f.to   IL DIRIGENTE 

 Gino Malaguti 
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Allegato 1. nota UT XII n. 22847 del 7.12.2010 

Iniziativa promossa dall’Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Modena 

in partenariato con  il Comune di Sassuolo, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e l’ Ansas 

ex IRRE Emilia Romagna 

 

Mercoledì 19 gennaio 2010  

10.30-18, 30 

“Casa dei saperi 2. Musica e strumento musicale: dalle indicazioni alla pratica didattica” 

Auditorium Musicale di via Pia n.106, Sassuolo 

Mattina 
10.30-12.30 

Luca Caselli (Sindaco di Sassuolo) 

Gino Malaguti (Dirigente Ufficio XII di Modena) 

Interventi dei Dirigenti Scolastici delle sc. ad indirizzo musicale della provincia di Modena 

Esibizioni di gruppi delle scuole secondarie di 1°grado  ad indirizzo musicale della provincia di Modena 

 

Pausa 

Pomeriggio (15-18.30) 

15.00 

Luca Caselli (Sindaco di Sassuolo) 

Gino Malaguti (Dirigente Ufficio XII di Modena) 

Antonio Orienti (Assessore alla Scuola, Comune di Sassuolo) 

 

15.30– Introduce e coordina Benedetta Toni (ricercatrice Ansas e responsabile progetto Musica 2020) 

Musica e strumento musicale: dalle indicazioni alla pratica didattica 

16.00 Antonello Farulli (Docente Conservatorio di Bologna) 

Musica di insieme e sviluppo dell’intelligenza emotiva 

16.30 – Interventi dei docenti delle scuole medie ad indirizzo musicale e della scuola comunale Pistoni di 

Sassuolo 

17.00 – Ivan Bacchi (Direttore dell’Istituto Orazio Vecchi di Modena-Carpi) e Michele Marasco (Docente 

Orazio Vecchi-Tonelli di Modena-Carpi) 

Musica di insieme per gli strumenti a fiato 

18.00 - Giancarlo Cerini (Dirigente Ufficio formazione Usr ER)  

Saluti e chiusura dei lavori 
 

A tutti i partecipanti, regolarmente iscritti, verrà consegnata una copia del volume “Musica, Dalle 

Indicazioni alla pratica didattica” pubblicato nell’ambito delle attività di ricerca sui curricoli disciplinari 

promosse da Ansas nucleo IRRE ER. 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione a cura della Direzione del corso. 

Iscrizioni entro lunedi 10.1.2011 esclusivamente via email us.usp.mo@gmail.com  


