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Il Centro di attività musicali per l’infanzia Musikarè al trattamento dei miei 
dati personali contenuti nella presente scheda ai sensi della Legge 196/03 2/3 aprile 2011

MUSIKARE’
Centro di attività musicali per l’infanzia

via Conte Rosso n.21/A 
Campobasso

Secondo la Teoria
dell’Apprendimento musicale
di Edwin E.Gordon

Compilare la presente scheda e inviarla entro il 25 marzo 2011 
via posta o via mail.

Unica associazione ufficialmente autorizzata dal 
prof. E.E. Gordon all’insegnamento della Music 
Learning Theory in Italia, svolge Corsi Nazionali 
di Formazione rivolti ad insegnanti di musica e 
seminari di aggiornamento per il personale della 
scuola. Associazione accreditata per la formazio-
ne del personale della Scuola dal Ministero della 
Pubblica Istruzione dell’Università e della 
Ricerca. Promuove lo sviluppo dell’attitudine 
musicale di bambini in giovane età sia all’interno 
di scuole di musica che di scuole di infanzia 
attraverso i corsi Musicainfasce® e Sviluppo della 
Musicalità®.

www.aigam.org

Il Centro ospita Corsi di Musica per bambini a 
partire dalla nascita, Musicainfasce® e Sviluppo 
della musicalità®, Corsi di Strumento Musicale, 
Concerti e Corsi di Formazione e di Aggiorna-
mento, Seminari e Conferenze rivolti ad 
insegnanti di musica, educatori di asilo nido, 
insegnanti della scuola, operatori d'infanzia e 
genitori. I corsi vengono svolti nella propria 
sede e in diversi asili nido, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie e centri infanzia di Campobasso 
e di Isernia.

www.musikare.it

autorizzo non autorizzo

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Struttura di appartenenza
(asilo nido / scuola dell’infanzia / università)

da compilare e inviare a:
Musikarè - Centro di attività musicali per l’infanzia

via Conte Rosso n.21/A - 86100 Campobasso
Tel. 328 3393664 - info@musikare.it



PROGRAMMA
Il Corso è destinato ad educatori, insegnanti, pedagogisti, 
studenti dei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, che considerano la musica un linguaggio impor-
tante per favorire lo sviluppo dell’espressività del bambino e 
la sua crescita armonica. Non è necessario possedere specifi-
che competenze musicali. Il Corso prevede argomenti trattati 
a livello teorico e attività formative di carattere pratico – 
esperienziale.

Programma
L’Ascolto Musicale:
come educatori ed insegnanti possono favorire il processo di 
ascolto del bambino

Libri consigliati
A. Apostoli, E. E. Gordon, Ascolta con lui, canta per lui, Edizio-
ni Curci, Milano
A. Apostoli, Ma che Musica!, Edizioni Curci, Milano
A. Apostoli, Ma che Musica!  Vol 2, Edizioni Curci, Milano
A. Apostoli, Ma che Musica! Vol 3, Edizioni Curci, Milano
S. Biferale (a cura di), Il bambino e la musica, Edizioni Curci, 
Milano

Docenti
Arnolfo Borsacchi
Musicista, Insegnante Didatta AIGAM e Insegnante nei 
Corsi Musicainfasce® (0-3 anni) e Sviluppo della Musicalità® 
(3-6 anni).

Cristina Fabarro
Musicista, Insegnante Didatta AIGAM e Insegnante nei 
Corsi Musicainfasce® (0-3 anni) e Sviluppo della Musicalità® 
(3-6 anni).

Date
Il Corso avrà una durata di 12 ore così distribuite:
Sabato 2 Aprile 2011, ore 13.00-19.00
Domenica 3 Aprile 2011, ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00

Sede del Corso
Centro di attività musicali per l’infanzia Musikarè
Via Conte Rosso, 21/a – 86100 Campobasso 

Attestati
Conclusi i corsi, i partecipanti riceveranno un Attestato di 
Partecipazione. Per ottenere l’Attestato si richiede 
l’effettiva partecipazione alle attività svolte durante il 
corso.
Le iniziative formative promosse dai Soggetti accreditati  
danno diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al 
riconoscimento dell'esonero dal servizio del personale della 
scuola che vi partecipa.

Materiale didattico
Verranno consegnate ad ogni partecipante dispense e 
materiale didattico.

Costi
Quota di partecipazione ................ € 135
Quota ridotta .................................. € 120*

* Riduzione prevista per le strutture e per i gruppi che partecipe-
ranno con un minimo di 4 educatori/insegnanti.

Modalità di iscrizione e pagamento
Il corso è a numero programmato: contattare il Centro di 
attività musicali per l’infanzia Musikarè  per informarsi sulla 
disponibilità dei posti.

Inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico di 
pagamento entro il 25 Marzo  2011 via posta o via e-mail a:
Musikarè, Centro di attività musicali per l’infanzia 
Via Conte Rosso 21/a - 86100 Campobasso 
Tel. 328 3393664
Email: info@musikare.it

Il pagamento può essere effettuato anche tramite assegno 
bancario o contante da versare presso il Centro di attività 
musicali per l’infanzia Musikarè  entro la data di 
scadenza dell’iscrizione.
Non sono previste forme di rimborso in caso di mancata 
partecipazione.
Non sarà possibile recuperare ore non svolte nelle edizioni 
successive.

Codice IBAN per effettuare il bonifico:
IT 44 I 07601 03800 000028234052
intestato a Paola Antinucci

Informazioni
Musikarè, Centro di attività musicali per l’infanzia 
Via Conte Rosso 21/a - 86100 Campobasso 
Tel. 328 3393664
Email: info@musikare.it
Sito web: www.musikare.it
               www.aigam.org

Responsabile del corso
Prof.ssa Paola Antinucci

L’attitudine musicale: che cos’è e come si sviluppa
La musica si apprende come un linguaggio
Come il movimento favorisce l’ascolto musicale nel 
bambino
L’ascolto musicale al Nido e alla Scuola d’Infanzia
 • Come ascolta il bambino
 • Quali musiche ascoltare
 • Creare un ambito di ascolto

-
-
-

-


	pieghevole corso fronte
	pieghevole retro

