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 9.30-12.30 / 14.00-17.00
	Il	bello	di	suonare:	attività
	 e	materiali	didattici	per	le	abilità
	 di	associazione	suono/segno
	 e	il	rinforzo	della	motivazione	
	 alla	pratica	strumentale
	 sia	individuale	che	di	gruppo
	Faccio	da	solo!	Tecniche	di	aiuto
	 e	progressiva	attenuazione
	 per	lo	sviluppo	dell’autonomia
	Ancora	una	canzone!
	 Pratica	strumentale	con	il	repertorio	
	 colto	e	popular
	Scrivere	la	musica	con	Figurenotes
	Da	Figurenotes	al	pentagramma:
	 quando	e	perché,	fasi	del	passaggio
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Nome	e	cognome	

residente	a	

in	via	 	cap.	

tel.	 	cell.	

e-mail	

professione	

Dati	obbligatori	per	eventuale	intestazione	della	fattura:

ragione	sociale	 	indirizzo	fiscale	

codice	destinatario	 	P.IVA	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Luogo	e	data 	Firma	

Acquisire	competenze	
riferite	a	Figurenotes	e
al	suo	utilizzo	nella	pratica	
strumentale	e	vocale	
individuale	e	d’insieme.
Sviluppare	competenze
in	merito	alla	progettazione	
e	realizzazione	di	percorsi	
educativi	musicali	inclusivi.

OB
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	VI

PER
CHI

Insegnanti	della	scuola	
primaria	e	secondaria,	
educatori,	docenti
delle	scuole	musicali,	
musicoterapeuti.	Non	sono	
necessarie	abilità	musicali	
pre-acquisite.	Il	corso	alterna	
l’esperienza	pratica	con	
momenti	di	riflessione
e	comunicazione	teorica.

CON
CHI

Il	seminario	è	tenuto
da	Gabriella	Ferrari,	
direttrice	di	SMG
e	titolare	del	Progetto	
Figurenotes	Italia.

DO
	VE

Il	corso	si	svolge	presso
la	Scuola	di	Musica
“I	Minipolifonici”	di	Trento	
in	via	Piave	5.

Costo del corso e 100,00. Per il pagamento può essere utilizzato il bonus docenti. Le iscrizioni 
dovranno pervenire alla segreteria della Scuola Musicale Giudicarie entro martedì 3 settembre 
2019, fino ad esaurimento posti. L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio del modulo di 
adesione compilato unitamente alla ricevuta di pagamento da effettuare tramite bonifico banca-
rio su IT72X0802435660000004100602 intestato a Scuola Musicale Giudicarie.

mar03
settembre

mer04
settembre

 15.00-19.00
	Introduzione,	presentazione
	 del	seminario
	Suonare	il	ritmo,	rappresentazione
	 delle	durate	e	pratica	d’insieme
	 con	gli	strumenti	a	percussione
	‘Suona	quel	che	vedi!’	I	simboli
	 di	Figurenotes	e	la	preparazione
	 degli	strumenti	melodici
	Una	canzone	per	subito:	suonare	
	 l’accompagnamento	e	cantare	la	melodia
	Una	nota	dopo	l’altra:	suonare	la	melodia
	Tutte	le	note:	i	suoni	alterati		
	 nell’accordo	e	nella	melodia
	In	pratica!	Laboratorio	in
	 piccoli	gruppi	strumentali	e	attività
	 con	gli	elementi	appresi
	La	musica	è	di	tutti:	modelli	pedagogici
	 nell’educazione	musicale	speciale
	 e	l’innovazione	di	Figurenotes.
	 L’esperienza	di	Resonaari	Music	Center
	 di	Helsinki	e	i	risultati
	 della	sperimentazione	in	Italia

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
SUONARE CON FIGURENOTES©

Strumenti e percorsi per l’Educazione Musicale Speciale
organizzato	da

Scuola Musicale Giudicarie
in	collaborazione

con	la	Scuola	di	Musica	“I Minipolifonici”

www.scuolamusicalegiudicarie.it
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Monte	ore	previsto	10	/	Partecipanti	fino	a	20

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
SUONARE CON FIGURENOTES©

Strumenti e percorsi per l’Educazione Musicale Speciale
presso	Scuola	di	Musica	“I Minipolifonici” /	Via	Piave	5,	Trento	

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUONARE CON FIGURENOTES©



La Scuola Musicale Giudicarie
in collaborazione
con la Scuola di Musica
“I Minipolifonici”
organizza il Corso di
Formazione e Aggiornamento

SUONARE CON FIGURENOTES©

Strumenti e percorsi
per l’Educazione Musicale Speciale

FOR
MA
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NE

La musica è un bene di tutti
che risponde in modo irrinunciabile 
ai bisogni di espressione di sé,
di comunicazione,
di benessere e felicità.
Cantando e suonando
si traggono dalla musica
innumerevoli occasioni
di crescita, arricchimento
e condivisione.
La pratica musicale ci mette
in contatto con noi stessi,
la nostra sensibilità, i nostri limiti
e la nostra determinazione,
e allo stesso tempo con gli altri,
che ci ascoltano, che suonano
e cantano con noi. 

Suonare	uno	strumento,	comporta
una	serie	di	difficoltà	tecniche
che	spesso	scoraggiano	l’iniziativa	
pratica	in	ambito	scolastico,	ricreativo
e	riabilitativo,	proprio	dove	fare	musica	
è	una	risorsa	preziosa.
Il	superamento	di	tali	difficoltà	è	
attualmente	possibile	grazie
a	Figurenotes©,	uno	strumento	didattico	
funzionale	alla	rappresentazione
grafica	concreta	del	suono	da	produrre
e	all’individuazione	delle	corrette	
posizioni	sullo	strumento	musicale.	

Il	sistema	di	notazione,	ideato
e	sviluppato	da	Kaarlo	Uusitalo
e	Markku	Kaikkonen	di	Resonaari	
Special	Music	Center	di	Helsinki
e	introdotto	in	Italia	presso
la	Scuola	Musicale	Giudicarie,
facilita	in	maniera	risolutoria	
l’apprendimento	strumentale,
dando	origine	ad	un	modello	
pedagogico	all’avanguardia,	
internazionalmente	riconosciuto.

La	musica	è	un	linguaggio	
insostituibile	per	bambini	che	hanno	
bisogni	educativi	speciali
e	favorisce	la	realizzazione	di	percorsi	
inclusivi	sia	all’interno	della	scuola
che	nei	differenti	contesti	educativi	
del	dopo-scuola	e	tempo	libero.

La	presente	proposta	formativa	e
di	aggiornamento	si	basa	sullo	studio,	
sperimentazione	e	ricerca	di	strumenti	
didattici	e	pedagogici
facilitatori	per	la	pratica	musicale,
quali	il	sistema	di	notazione	
Figurenotes,	ed	esplora
le	sue	applicazioni	nella	realizzazione	
di	percorsi	e	attività	all’insegna
del	coinvolgimento	e	dell’accessibilità.20
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SMG è soggetto formatore riconosciuto
da IPRASE del Trentino.
L’iniziativa	è	valida	ai	fini	della	formazione	
del	personale	docente	della	scuola,
ai	partecipanti	verrà	rilasciato
un	attestato	di	frequenza.


