
 

Associazione Culturale 

UT RE MI 

Via San Giorgio, 34. 

33043 Cividale del Friuli (UD) 

Tel.: 0432 715025 

E-mail: info@utremi.it 

      

                                                                                                                                                                                                      

Modulo di iscrizione al Seminario di avviamento al concetto Kodály 2016/17  

Secondo livello 

Cividale del Friuli (UD) 
 
Nome: _________________________________ 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________ 
 
Telefono: _______________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 
 
Insegnante di scuola primaria  □ 
Insegnante di scuola d’infanzia □ 
Musicista □ 
Altro _______________________ 
 
Preparazione musicale: 
Sì □ 
No □ 
Mi iscrivo al CORSO DI SECONDO LIVELLO □ 

 
_________________________   _________________________ 
                    data                firma 

 

Seminario di avviamento al concetto Kodály 2016/17 Secondo livello 

Date di svolgimento: 12 novembre, 26 novembre, 14 gennaio, 28 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 08 aprile 

Orari:  09.00 - 13.00  

Durata del corso: 28 ore 

La quota dell’iscrizione: 250,00 € di cui 30 € è la quota associativa per l’Associazione Ut Re Mi 
 
Il versamento deve essere effettuato dopo la conferma di accettazione sul conto 
bancario dell’Associazione Ut Re Mi: 
Banca di Cividale, Filiale di Rualis 
IT81Y0548463743022570000313 
 

La quota può essere pagata in due rate. 
Si prega di inviare la copia del versamento al e-mail: info@utremi.it . 
In base all’art. 11 della legge 675/1996 i dati riportati sopra verranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione 
del corso. 

 

 

Associazione culturale per l’educazione musicale,  

per l’attività corale e per la diffusione del Metodo Kodály   

Associazione affiliata all’AIKEM 



La partecipazione al Seminario di 2° livello richiede la certificazione di un Corso o Seminario Kodaly di 1° 

livello.  

  

Argomenti del seminario 2° Livello: 

  

Processo di apprendimento generale e musicale 

Prosecuzione dell’insegnamento nelle prime classi della primaria 

Elementi musicali basando sulle conoscenze acquisite nella scuola d’infanzia 

Introduzione degli elementi musicali senza conoscenze pregresse 

Modalità di insegnamento 

Simulazioni di insegnamento nella primaria 

Applicazione del Metodo Kodály nella scuola primaria e nelle scuole di musica 

Tempi, orari, scelta delle canzoni e del materiale 

Obiettivi ritmici e melodici nelle prime classi della primaria 

Differenza e similitudini tra le lezioni di musica nella scuola primaria e nella scuola di musica 

Pianificazione degli incontri 

Sensazione e sviluppo del ritmo, del tempo e del metro 

Canzoni per l'introduzione e la preparazione ai ritmi 

Passaggio dai disegni preparatori alle figure ritmiche 

Riconoscimento dei ritmi attraverso esercizi ludici 

Giochi ed esercizi per il battito, il ritmo e per le divisioni 

Dal dettato ritmico ludico alla scrittura dei ritmi 

Sensazione e sviluppo melodico, scelta del materiale cantato 

Pentatonia e diatonia 

Segni chironomici, giochi preparatori della “scaletta” delle note e del pentagramma 

Sviluppo dell’udito interno 

Giochi di girotondo con canti folcloristici 

La preparazione della percezione del “fa” e “ti” 

Questione del “ti” basso e “ti “ alto, esempi di introduzione 

Lettura a campo aperto e dal pentagramma 

L’utilizzo delle mani, della lavagna per dimostrazioni melodici 

Lettura collettiva e lettura individuale 

Processo e problematiche della scrittura e notazione utilizzando la lavagna o lavagna interattiva ed i 

quaderni operativi 

Scrittura melodie sulla lavagna a campo aperto e nel pentagramma 

Preparazione per il riconoscimento degli intervalli  

Piccole forme musicali in base delle canzoni studiati  

Preparazione della sensazione tonale 

L’utilizzo dei quaderni operativi 

Scuola di musica: solfeggio cantato in parallelo allo studio dello strumento musicale 

L'importanza della collaborazione con l’insegnante dello strumento musicale principale 

Scelte didattiche delle canzoni nelle prime classi della primaria 



Inserimento del folclore e tradizioni locali 

La progettazione del percorso di educazione musicale e delle lezioni nelle prime 

classi della scuola primaria 

La struttura della lezione singola 

Percorso di progettazione generale: obiettivi da raggiungere nella scuola dell’obbligo 

Percorso di progettazione generale: obiettivi nelle scuole di musica 

Integrazione di educazione all’ascolto nel percorso del progetto 

Coro di voci bianche di doposcuola e coro scolastico 

Utilizzo della tecnologia LIM nelle classi 

L’utilizzo del LIM per l’ascolto e illustrazioni 

 


