CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI
“La pratica e lettura musicale dell'allievo con DSA”
Il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca e l'I.C. “Marco Polo–Viani“ di Viareggio
promuovono

il

corso

di

aggiornamento

“LA PRATICA E

LETTURA MUSICALE

DELL'ALLIEVO CON DSA” tenuto dal Prof. Mauro Montanari, esperto di Didattica Musicale,
Neuroscienze e Dislessia.
Il corso, della durata di ore 16 (3 incontri), si prefigge di fornire ai docenti di materie di
indirizzo strumenti metodologici nuovi, da attuare nella pratica didattica attraverso laboratori
specifici.
I posti disponibili per la frequenza del corso sono 50, limitati a 25 partecipanti per ogni laboratorio
(19 e 20 gennaio).
Il corsista potrà scegliere la sede dove svolgere il laboratorio (19 gennaio a Lucca
oppure il 20 gennaio a Viareggio)
Gli incontri si terranno nei giorni:


giovedì 18 gennaio – seduta plenaria (dalle h. 14 alle 18,30) presso il Liceo Musicale
“A. Passaglia” di Lucca



venerdì 19 gennaio – laboratorio per n. 25 persone c/o la sede del Liceo Musicale
di Lucca (9,00 – 13,00 / 14,00 – 17,00)



sabato 20 gennaio – laboratorio per n. 25 persone c/o la sede del I.C. “Viani” di
Viareggio

(9,00 – 13,00 / 14,00 – 17,00)

sabato 7 aprile seduta plenaria (dalle h. 14 alle 18,30) presso il Liceo Musicale “A.
Passaglia” di Lucca


Primo incontro: lezione frontale sugli aspetti teorici (Auditorium di S.Agostino –
Lucca)



Laboratorio: Musicopedia – esemplificazioni pratiche
è necessario scegliere all’iscrizione la sede della frequenza: 19 gennaio (Lucca) 20
gennaio (Viareggio)



Incontro conclusivo: Musica e DSA, problemi e soluzioni – dibattito e conclusioni

Liceo Artistico Musicale "A. Passaglia" - Sede Legale: Via Fillungo, 205 - 55100 LUCCA - Cod. Meccanografico: LUSL02000X
Cod. Fiscale: 92059980463 - Tel.0583 467174 - Fax 0583 954743 - e.mail: lusl02000x@istruzione.it - www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it

Il corso è riconosciuto ai fini del Piano per la Formazione dei Docenti (Legge 107/2015).
Verrà rilasciato l'attestato di frequenza; l’iscrizione e la frequenza del corso prevedono una quota di
€ 60 per ogni singolo partecipante; è possibile utilizzare la “Carta del Docente”.
Le domande verranno accolte seguendo l'ordine cronologico di iscrizione da effettuare
tramite e-mail o telefonando direttamente al responsabile del progetto.
In caso di eccedenza di domande rispetto al numero dei posti disponibili verranno adottati i seguenti
criteri di precedenza:
1)

Docenti del Liceo Musicale di Lucca e Docenti di strumento della SMIM “Viani” di Docenti
Viareggio;

2)

Docenti di strumento musicale di tutte le SMIM della Provincia di Lucca;

3)

Docenti di Conservatorio;

4)

Docenti in servizio (qualsiasi disciplina e qualsiasi ordine e grado);

5)

Docenti inseriti nelle Graduatorie per l'insegnamento, anche senza incarico;

6)

Altri Docenti.

I S C R I Z I O N I: dal 1 Dicembre al 15 dicembre 2017

- senza carta docente: pagamento mediante versamento su c.c.postale n. 1028898235 intestato al
Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” – bonifico: IT 86 K 07601 13700 001028898235
specificando la causale: ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE “DSA e Musica” promossa da Liceo
Musicale “A. Passaglia” – Lucca

- senza carta docente: dopo aver effettuato l'accesso su https://cartadeldocente.istruzione.it cliccare
su
CREA BUONO>
ESERCENTE
"FISICO"> AMBITO
"FORMAZIONE
E
AGGIORNAMENTO"> CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI
SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016 e inserire l'importo di € 60.
Una volta che il sistema avrà generato il codice dovrete inviarne copia al nostro indirizzo
mail: lusl02000x@istruzione.it specificando nell’oggetto:
Nominativo - Corso di formazione DSA e Musica - la data di produzione del buono.
- con piattaforma SOFIA: al momento non è ancora attiva ma sarà attivata nelle prossime
settimane e si potrà scegliere direttamente il nostro corso di formazione.
Al momento per evitare imprevisti legati al malfunzionamento della piattaforma o ritardi, il
consiglio è di seguire la procedura su Carta del docente.
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LUOGO DEGLI INCONTRI:

 Auditorium S.Agostino (sede del Liceo Musicale (piazza S.Agostino Lucca –
centro storico) – (18, 19 gennaio e 7 aprile)
 Teatro della Scuola Secondaria di I grado “L. Viani” di Viareggio (20/01/2018)
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento
Responsabile del progetto:
Prof. Roberto Ghilarducci
e-mail: r.ghilarducci@liceoartisticomusicalelucca.gov.it – Tel 3396646384
e-mail: lusl02000x@istruzione.it tel. 0583 / 467 174 (ass.te amm.vo Maida Berton)
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