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 Associazione Nazionale Scuola Italiana 
GRUPPO DI CATANIA 
 

 
           Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

        
 “la MUSICA… che sorride” 

Il corso “la Musica… che sorride” tenuto dal M° Remo Vinciguerra, pianista, compositore 
e didatta, di cui potete consultare il sito web: http://www.removinciguerra.it, punterà alla 
formazione/aggiornamento per i docenti di pratica musicale della scuola primaria (specialisti), 
musica e di strumento di indirizzo musicale della secondaria di I° grado. 

Il percorso si articolerà in due giornate di laboratorio di musica d’insieme, che si terranno il 
20 e 21 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso l’I.C. “Fuccio – La Spina” di Acireale. 

Perché l’idea di un “laboratorio di musica d’insieme”? Perché suonare insieme agli altri è 
una esperienza unica e basilare nel processo di formazione musicale, dove l’aspetto della 
“motivazione” interviene a stimolare il piacere di fare bene, musica insieme. 

L’obiettivo primario del corso è proprio quello di promuovere la partecipazione attiva dei 
docenti/allievi all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto di espressione-comunicazione 
(momento del fare musica) e di ricezione (momento dell’ascoltare). La musica d’insieme, se 
coltivata e guidata in maniera adeguata, permette di approfondire il dominio tecnico del proprio 
strumento, di migliorare le proprie attitudini ritmico-musicali e di aumentare la propria 
consapevolezza all’ascolto. 

Il corso, essendo effettuato da soggetto qualificato per la formazione, è autorizzato ai sensi 
degli artt. 64 e 67 del C.C.N.L. Scuola 2006/09.  

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione (D.M.177/2000 e Direttiva n. 
90/2003). 
Formatore  Vincinguerra Remo Docente di ed. Musicale S.M.S. “G. Mazzini” di 

Lanciano (CH) 
Direttore del corso Castiglione Maria Dirigente scolastico I.C. “Fuccio La Spina”  
Coordinatore Floriddia Angelo  Segretario Regionale OR.S.A. Sicilia 

 
I partecipanti sono invitati a portare il proprio strumento musicale. 
 
Quota di partecipazione € 50,00 
Per gli iscritti al sindacato OR.S.A. la quota di partecipazione è di € 25,00. 
 
Gli interessati potranno avere ulteriori informazioni scrivendo al seguente indirizzo: e-mail 
sg.scuolauniversita@sindacatoorsa.it   
                                       fax: 095/8164093 
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