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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO 

Ai capi d’Istituto  

Istituti comprensivi, Scuole primarie statali e comunali  

VERONA  
 

Oggetto: “Progetto corsi di formazione pedagogico-musicale” rivolto agli insegnanti della scuola 

dell’Infanzia e Primaria.  
 

Corso di formazione pedagogico-musicale 
 

La musica per la ricerca del ben…essere del bambino 

Monte ore complessivo: 30 ore  
(+10 ore di consulenza) 

 

A seguito dell’incontro informativo del 4 aprile 2011 presso la Sede USR Veneto con i docenti rappresentanti 

della Didattica dei Conservatori veneti e degli incontri organizzati nell’ambito delle attività di “Corsi di 

formazione pedagogico-musicale” tenuti presso vari Conservatori veneti, il Conservatorio di Verona avvia il 

corso deliberato in Consiglio Accademico in data 28.6.11, coordinato dalla prof.ssa Luisa Zecchinelli, ed 

esemplificato in dettaglio unitamente alla scheda di iscrizione,  

Si informa che sarà rilasciato un attestato di frequenza da parte del Conservatorio di Musica di Verona per 

gli insegnanti che abbiano frequentato almeno l’80% degli incontri.  

Non è previsto l’esame finale.  

Il corso è gratuito: a titolo di rimborso per le spese di cancelleria e di assicurazione è richiesta una quota di 

iscrizione di euro 35,00 da versare sul c/c postale n. 17993379 intestato a “Conservatorio di Musica 

Dall’Abaco” con causale “contributo corso pedagogico strumentale”, servizio di tesoreria, Via Massalongo, 2 - 

Verona.  

Il numero massimo di iscritti complessivo è fissato in 30 unità.  

 
Calendario degli incontri  
Gli incontri saranno tenuti dai professori di didattica del Conservatorio di Vicenza e di Verona  ed è rivolto agli 

insegnanti di scuola primaria con adeguate competenze musicali pari a corso superiore o diploma di 

Conservatorio. 
 

− Sportello di informazione e consulenza (10 ore): 
Prof. Luisa Zecchinelli: Coordinamento del corso e progettazione e di uno sportello collettivo di 

formazione, aperto alle problematiche didattiche dei partecipanti.  

Su prenotazione dal 15 - 30 settembre 2011 

 

− Primo modulo (10 ore):  

Prof.ssa Maria Cristina Caroldi: pedagogia musicale e didattica  

Sabato  8-15-22-ottobre 2011: dalle ore 9.30 alle ore 12.30  (22 ott. fino alle 13.30) 

 

− Secondo modulo (10 ore):  
Prof. Mario Lanaro: vocalità infantile, impostazione e repertori 

Venerdì 28 ottobre 2011; 4 -11 novembre dalle 16.00 alle 19.00 (11 nov. fino alle 20.00) 

 

− Terzo  modulo (10 ore):  
Prof. Federico Zandona’: scrittura musicale, pratica creativa e compositiva 

Sabato12-19-26 novembre 2011;16.00 alle 19.00 (26 nov. dalle 15.00 alle 19) 

f.to Il direttore 

M° Hugh Ward-Perkins 
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Scheda d’iscrizione 
 

Da restituire entro il 12 settembre 2011  
 

Conservatorio di Musica di Verona “E. F. Dall’Abaco” 

Ufficio Didattico 

Via Massalongo, 2 -37121 VERONA  

e-mail: ufficiopregetti@conservatorioverona.it 

Fax: 045/8009018 

 

 

Cognome e nome ________________________________________________________  

Istituto di provenienza _____________________________________________________  

Telefono _______________________________________________________________  

E-mail _________________________________________________________________  

 

Si allega la ricevuta del versamento di euro 35,00 del c/c postale n. 17993379 intestato a 

“Conservatorio di Musica Dall’Abaco” con causale “contributo corso pedagogico strumentale”, 

servizio di tesoreria, Via Massalongo, 2 - Verona.  

 

 

Data __________________ 

Firma _________________________  

 
 
Per informazioni  

Docente coordinatore: prof. Luisa Zecchinelli, info@zecchinelli.com 

 
 


