
Il Suono e la Musica, per mezzo del 

ritmo, dell’esplorazione vocale, dell’a-

scolto attivo e del linguaggio musicale, 

diventano facilitatori nell’apprendi-

mento delle discipline umanistiche, ar-

tistiche e scientifiche attraverso lo svi-

luppo di percorsi, metodologie, approc-

ci e repertori opportuni con un’atten-

zione particolare all’osservazione e al 

potenziamento dell’intelligenza emoti-

va come strumento utile per il potenzia-

mento cognitivo.  

PITTORI DI SUONI  

ESPRIMO IN CANTO E IN MUSICA  

 

Corso di formazione docenti  

 

Workshop musicale gratuito 

 per bambini 5/10 anni 

Iscrizioni docenti 

I docenti interessati al corso di forma-

zione, finanziato dal MIUR, dovranno 

inviare una mail all’indirizzo 

ctmm064009@istruzione.it contenente 

i dati anagrafici e i recapiti telefonici.  

I docenti dovranno altresì completare 

l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

(cod. identificativo 39643).  

 

Iscrizioni alunni  

I genitori dei bambini interessati dovran-

no inviare una mail all’indirizzo 

ctmm064009@istruzione.it contenente 

nome e cognome del bambino, età, 

scuola di provenienza e recapito telefo-

nico del genitore.  

Per ulteriori informazioni è possibile 

contattare la referente tutor del corso 

prof. ssa Carmela Galvagno al numero 

3475358222 (preferibilmente messaggi 

WhatsApp ). 

  

Scuola secondaria di I Grado  

“M. Pluchinotta” 

Via Marletta, 2—di Sant’Agata li Battiati 

095-213583 

ctmm064009@istruzione.it  

                         AMBITO TERRITORIALE  9 – CATANIA 
                         Scuola Secondaria Statale di 1° Grado   

                                           “M. PLUCHINOTTA” 

                Via Marletta, 2 – 95030 Sant’Agata li Battiati (CT) 



 

Il Dirigente della Scuola di I grado “M. 

Pluchinotta”, Prof.ssa Linda Piccione,  

in collaborazione con l’Associazione 

Forme sonore  propone due giornate di 

studio e formazione in cui sviluppa con-

tenuti e percorsi didattici per potenziare 

sensibilità e attenzione al “linguaggio 

musicale” inteso come strumento trasver-

sale di formazione nella specificità curri-

culare scolastica.  

Condurranno la formazione :  

M° Sabrina Simoni  

Musicista, didatta e direttore del piccolo 

coro dell’Antoniano di Bologna  

M° Luciano Siro Merlo  

Compositore e direttore artistico  

dell’Associazione Forme Sonore 

Le due giornate prevedono : 

- Corso di Formazione Docenti  

 -Workshop per bambini di 5/10 anni  

 

Il Corso Docenti 

E’ rivolto a docenti di musica delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado non-

ché a maestri di canto corale e di stru-

mento musicale.  

Il Corso è accreditato al MIUR e inserito 

sulla Piattaforma SOFIA. 

 

Workshop musicale 

E’ rivolto a bambini di 6/10 anni e preve-

de un incontro—laboratorio con i Maestri 

Simoni e Merlo e un momento di condivi-

sione /performance con i genitori. 

 

Programma 

13 Gennaio 2020 

Ore 8.30  Registrazione Partecipanti  

Ore 9.00 Saluti Istituzionali e inizio lavo-

ri del Corso docenti con i relatori :   

M° Sabrina Simoni  

M° Luciano Merlo 

Ore 10.30 Coffee break 

Ore 13.00 Conclusione lavori  

 

 

 

Ore 15.00—19.00  

Workshop con il M° Simoni e il M°

Merlo per i bambini di 5/10 anni divisi 

in gruppi preventivamente stabiliti 

dall’organizzazione . 

 

14 Gennaio 2020 

Ore 8.30   Inizio lavori Corso Docenti  

Ore 10.30 Coffee break 

Ore 11.00 Tavola Rotonda 

Ore 12.00 –14.00 Workshop con gli 

alunni del Coro “Voices in harmony” 

della scuola “M. Pluchinotta”. 

Ore 17.00 Manifestazione musicale con  

Performance degli alunni del coro e 

dell’orchestra della Scuola “M. Pluchi-

notta” e coinvolgimento dei bambini 

partecipanti ai workshop presso l’Istitu-

to tecnico economico “E. De Nicola” di 

San Giovanni la Punta (Catania), via G. 

Motta, 87. L’intervento musicale sarà 

diretto dai Maestri Sabrina Simoni e 

Luciano Merlo.  

Pittori di suoni 

Esprimo in canto e in musica  


