MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’ABACO

Selezione di diplomati per attivita’ di Educazione al suono e alla musica
nelle Scuole primarie e dell’infanzia
“MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE”
1) La Direzione Didattica che coordina l’iniziativa in oggetto ha incaricato il Conservatorio “E.
F. Dall’Abaco” di formulare una graduatoria per l’eventuale impiego di alcuni diplomati per
lo svolgimento delle attività di educazione al suono e alla musica nelle scuole primarie e
dell’infanzia. L’attività è compresa nel periodo ottobre 2012 – giugno 2013.
2) La selezione prevede 2 prove:
a) Prova pratica: elaborazione estemporanea di un’unità didattica con l’utilizzo di materiali
messi a disposizione dalla commissione. I materiali proposti potranno essere scelti tra:
materiali di vario tipo (carta, legno, metallo, ecc…), strumenti tradizionali, strumentario
Orff, strumenti etnici;
b) Prova orale: colloquio finalizzato ad accertare la motivazione ed il grado di preparazione
dei candidati in merito all’attività in oggetto. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- metodologie riguardanti lo sviluppo della vocalità, ritmo, orecchio, notazione nella
scuola materna ed elementare
- eventuali esperienze pregresse
- colloquio motivazionale
3) La selezione è riservata ai soli allievi o ex- allievi del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”
purchè in possesso di un qualsiasi diploma musicale;
4) I candidati dovranno iscriversi presso la segreteria, inviando entro il 19 settembre un
messaggio di adesione alla Segreteria (luisa.lavagnoli@conservatorioverona.it).
5) La selezione avverrà il giorno venerdì 21 settembre 2012 alle ore 14.30. Non è necessaria la
formulazione di una domanda per accedere alla selezione. Al termine della selezione verrà
stilata una graduatoria di merito. Il giudizio della commissione è definitivo e inappellabile;
6) I diplomati selezionati verranno inseriti in una graduatoria di merito che verrà utilizzata solo
in caso di effettiva necessità;
7) I candidati eventualmente impiegati, oltre all’impegno scolastico, saranno tenuti a
frequentare le riunioni di coordinamento (non meno di 5 ore settimanali) e tutte le iniziative
di formazione che la direzione di corso riterrà opportuno attivare. La mancata partecipazione
alle attività formative e di coordinamento comporta la decadenza della nomina.
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