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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

primaria della Regione  

                                                        LORO SEDI  

 

Alla c.a. dei docenti referenti di didattica della 

musica (per il tramite della segreteria) 

 

 

  

 
Oggetto: “Conservatorio inCANTAto”- due incontri di formazione, per docenti con relative 

classi, a supporto dell’attività corale per le scuole primarie della Valle d’Aosta. 
 

 
                   L’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta,  Conservatoire de la Vallée d’Aoste, 

all'interno delle proprie azioni finalizzate alla formazione dei docenti nell'ambito della vocalità e 

all’orientamento artistico e performativo,  propone il progetto  inCANTAto, che prevede due incontri 

per ogni classe della scuola primaria: uno spazio di riflessione sull'importanza del cantare come 

mezzo di espressione artistica, come strumento per permettere uno sviluppo naturale della voce, come 

mezzo ideale ed efficace  per trasmettere competenze in altri ambiti di apprendimento (linguistico, 

matematico, motorio) ". 

 

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Istituto Musicale Pareggiato di Aosta, e 

l’adesione è gratuita. 

 

In allegato la proposta didattica, contente le modalità di iscrizione. 

    
Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti 

 

 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

                                                                   documento firmato digitalmente 

 

All.:1 



 

 
Conservatorio inCANTAto 

 

Se uno cercasse di esprimere l’essenza dell’educazione musicale in una sola parola… questa 

potrebbe essere “Cantare” 

Zoltan Kodàly 

compositore, etnomusicologo, didatta ungherese  

prima metà ‘900 

 

Questi due anni di pandemia hanno visto molte scuole nell’impossibilità di far cantare i bambini per 

problemi di spazio. Il Conservatorio apre le porte del suo bellissimo auditorium per alcuni incontri 

corali indirizzati sia agli alunni che ai docenti delle scuole primarie. 

Un momento di riflessione sull’importanza del cantare come mezzo di espressione artistica, come 

strumento per permettere uno sviluppo naturale della voce, come mezzo ideale ed efficace per 

trasmettere competenze in tantissimi ambiti (linguistico, matematico, motorio). 

Il percorso formativo sarà condotto dalla prof.ssa Luigina Stevenin, insegnante di esercitazioni 

corali, da anni impegnata nella divulgazione del canto corale nelle scuole della nostra regione. 

 

Il progetto prevede che le classi partecipino a due incontri: 

- Un primo incontro di conoscenza, distribuzione materiale didattico, individuazione 

metodologie di insegnamento e studio del repertorio proposto attraverso attività 

accattivanti e stimolanti 

- Un secondo incontro nel quale si approfondirà lo studio dei brani proposti con momenti di 

analisi e confronto con i docenti coinvolti 

 

Calendario date disponibili: 

Giovedì 7 aprile 

Mercoledì 13 aprile 

Giovedì 21 aprile 

Mercoledì 27 aprile 

Giovedì 5 maggio 

Mercoledì 11 maggio 

Giovedì 19 maggio 

Mercoledì 25 maggio 

 

Orari: 

- 8h45 / 9h45 

- 10h30 / 11h30 

 

I docenti interessanti potranno contattare la responsabile del progetto prof.ssa Luigina Stevenin – 

stevenin.luigina@consaosta.it 

Cell. 328 058 2424 

 

 


