
 

lezioni a sostegno  

della preparazione ai  

concorsi della scuola 
 

 

seminario online 

la Musica e la Scuola  

 

 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorsi@cidi.it Per iscriversi compilare la scheda. Il contributo per il 
seminario è di 20€ e può essere versato cliccando qui 
oppure attraverso un bonifico: IBAN IT31F0306909606100000125467, causale: contributo attività CIDI.  
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola 
(Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.   
 
                                                                             www.cidi.it    

L’incontro è rivolto ai candidati al concorso straordinario per l’immissione in ruolo e ai candi-
dati del concorso ordinario, nonché a docenti di Musica e Strumento Musicale già di ruolo, co-
me corso di formazione. A partire dalle procedure concorsuali previste, saranno approfonditi 
aspetti su conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle disci-
pline oggetto di insegnamento, connessi alla progettazione didattica di Musica e Strumento Mu-
sicale.  

L’incontro oltre ad essere un utile riferimento per i candidati al concorso straordinario, costi-
tuisce, in particolare per i docenti del concorso ordinario, un’introduzione ad un corso succes-
sivo più approfondito. 

E’ disponibile, e può essere richiesta, la registrazione dell’incontro del 22 ottobre; chi avesse  
seguito quell’incontro avrà modo di approfondire terminologie e contenuti didattici legati alla 
musica. 

Liliana Minutoli 
docente di pianoforte nella secondaria di 1° grado a indirizzo musicale, dottore in discipline 
psicologiche empiriche, sociologa. 

la grammatica e le competenze didattico metodologiche per Musica 
e Strumento Musicale nella scuola secondaria  

L’ incontro sarà online.  Dopo aver effettuata l’iscrizione, ciascun corsista riceverà il link per accedere, in data e 

orario previsti, alla piattaforma indicata e potrà seguire l’intervento in diretta.  I partecipanti potranno interve-

nire e fare domande alla  relatrice, a voce o tramite la scrittura in “chat”. Nei giorni successivi alla lezione, si darà 

la possibilità a tutti gli iscritti di accedere, tramite un link riservato, alla registrazione dell’incontro già effettua-

to. A ogni corsista saranno inviati i materiali proposti durante la lezione.  

rivolto ai docenti delle classi di concorso A30 - A56 - A55    

MUSICA, STRUMENTO MUSICALE 
 

giovedì 29 Ottobre 2020 

ore 17:30 - 19:00 

mailto:concorsi@cidi.it
https://forms.gle/JpzUBvhnQFmQLQcm8
http://www.cidi.it/site/menu-alto/sostienici
http://www.cidi.it/

