La didattica per competenze: modelli ed esperienze
di insegnamento della musica nelle scuole
La didattica per competenze rappresenta una delle possibili risposte ai bisogni educativi delle nuove
generazioni, che passa attraverso l’evoluzione da un insegnamento statico, basato sulla passività dell’alunno,
sulla sua dipendenza dall’autorità, sul nozionismo e sui tecnicismi, a una didattica dinamica, attivante,
autonomizzante, capace di fornire agli alunni gli strumenti perché sappiano orientarsi positivamente nella
vita, la vita del nostro tempo, e compiervi le proprie scelte.
Questo processo, richiesto dalla normativa europea e dalle linee guida nazionali, impone alla scuola una
riflessione circa le proprie modalità di insegnamento e valutazione, per dare vita a un ambiente di
apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti, veri protagonisti di un
apprendimento vissuto come processo di scoperta del sapere.
Al fine di fornire agli insegnanti alcuni strumenti per sperimentare una didattica attiva, che miri allo sviluppo
negli studenti di competenze disciplinari e trasversali, il 5 maggio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso l’aula
magna dell’Accademia Teatro alla Scala si terrà il convegno “La didattica per competenze: modelli ed
esperienze di insegnamento della musica nelle scuole”, per docenti di scuole di ogni ordine e grado.
Il convegno è organizzato dall’Accademia Teatro alla Scala con il patrocinio dell’USR Lombardia -AT di
Milano. L’Accademia Teatro alla Scala è ente accreditato presso il MIUR per la formazione del personale
della scuola. La partecipazione al convegno è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo dei posti
disponibili.
Il programma e il modulo di iscrizione per questo incontro sono reperibili sul sito:
https://www.accademialascala.it/it/scuole/midas.html
L’opera e il balletto in classe
In connessione con questo evento, il 4 maggio 2018 dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede dell'Accademia (in via
Santa Marta 18 - Milano) gli insegnanti delle scuole superiori potranno partecipare a un incontro gratuito
tenuto dal prof. Fabio Sartorelli. Il programma e il modulo di iscrizione per questo incontro sono reperibili sul
sito http://www.accademialascala.it/it/scuole/seminari-docenti.html
Programma del convegno
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Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali. Intervengono:
Luisa Vinci, Direttore generale Accademia Teatro alla Scala
Marco Bussetti, Dirigente USRLo – Ufficio X – AT Milano
Insegnare per competenze: la normativa
Interviene: Mario Maestri, USRLo – Ufficio X – AT Milano
Insegnare per competenze: la didattica
Interviene: Ermanno Puricelli, Dirigente Scolastico
Pausa
Focus sulle competenze musicali. Intervengono:
Per la scuola primaria - Maria Luisa Merlo, Conservatorio di Frosinone
Per la scuola secondaria - Carlo Delfrati, responsabile area didattica e divulgazione Accademia
Teatro alla Scala
Conclusioni
Chiusura dei lavori
con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia

