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“Mus I-CARE le Lingue...
parole e note in armonia”

Il ruolo della musica nella didattica e nell’apprendimento linguistico
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado
Spilamberto (Mo) – Giovedì, 23 Aprile 2015
Spazio Eventi “Liliano Famigli” - Viale Rimembranze, 19 - Spilamberto (Mo)

Programma del convegno

c
Ore 11.00: Tea & Coffee Break

✒

P

Ore 12.15: “La riscoperta della musica classica
nell’insegnamento-apprendimento linguistico”
Prof. Paolo Somigli

Ore 8.30: Accoglienza e Registrazione partecipanti

l
Ore 9.00: Saluti e apertura lavori
Dott. Umberto Costantini
Sindaco del Comune di Spilamberto (Mo)

Professore aggregato e docente di Musicologia, musica e didattica e dei laboratori di
alfabetizzazione musicale e di musica e movimento presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria della Libera Università di Bolzano

✒
Ore 13.00: “How to help your students WANT to learn English!”
Dott. Andrea Barbiero

Prof.ssa Carla Martinelli

Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo “Severino Fabriani”
(Spilamberto – Mo) e Istituto Comprensivo di Castelvetro (Mo)

ELT Didactic Director North Italy - Pearson Publisher

\

Prof.ssa Silvia Ranuzzi

Ore 13.45: Lunch break

Docente di Lingua Inglese - Scuola Secondaria di PrimoGrado “S. Fabriani” (Spilamberto - Mo)

✒
Ore 9.15: “Musica, lingua e prosodia: per un apprendimento
autentico”
Prof.ssa Renata Zanin
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Docente di lingua e traduzione tedesca (L-LIN/14) presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria della Libera Università di Bolzano, specializzata nella didattica del tedesco come L2 e L3,
di CLIL e di ICLHE
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Ore 10.00: “L’insegnante plurilingue nella scuola multilingue”
Prof. Martin Dodman
Docente di Linguistica - Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Libera Università di Bolzano – Sede di Bressanone

✒

Sessione pomeridiana
Ore 15.00: Workshop “Using Music to Enhance Language Teaching”
Prof. Fergal Kavanagh
One of the best ways to involve students in the learning process is to use music and songs.
We will show how they fix vocabulary and structures into long-term memory and will look at
practical examples that you can use in your classroom.

Fergal Kavanagh has taught at Scuola Superiore, at the British Council and the University
“L’Orientale” in Naples. He has held teacher trainer sessions throughout Italy, as well as in Spain,
France, Turkey, Bulgaria, Slovakia, Jordan and Ireland; through his website www.tuneintoenglish.com
he promotes the use of songs as his favourite teaching strategy.
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Ore 10.45: Contributo musicale a cura della pianista spilambertese
Maddalena Brianti

✍

✒
Ore 16.15: Chiusura lavori

È possibile iscriversi online entro il 18 aprile 2015 sul sito: http://pearson.it/formazione-eventi
Per informazioni potete contattare:
alessandra.dematteis@pearson.it - Tel. 02.74823.350 • samantha.vezio@pearson.it - Tel. 02.74823.353
Oppure potete rivolgervi al Vostro Agente di zona:
Segnalibro Srl • Telefono: 051/6166849 - E-mail: info@segnalibrosrl.it
La partecipazione è gratuita.
Pearson Italia è ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676).
I nostri eventi godono dell’esonero ministeriale e prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Comune di Spilamberto

