
 Proposta di formazione docenti 

 Ciao collega! Vuoi imparare a fare musica con i bambini in modo  facile  e  divertente  ? 
 Vieni ad imparare con me il metodo  n.1 in Italia! 

 Oltre  40.000 insegnanti  in tutta Italia hanno realizzato le mie attività musicali, con risultati 
 sorprendenti! 

 Se vuoi invitarmi a tenere un corso per la tua città, ecco tutte le informazioni necessarie: 

 Destinatari 
 ●  Insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria  anche senza nessuna esperienza 

 musicale. 
 ●  Insegnanti di musica ed educatori di fascia 3-11 anni 

 Finalità 
 Obiettivo del corso è quello di preparare gli insegnanti a svolgere attività didattiche musicali 
 nella scuola primaria e dell’infanzia. 

 Nel corso dell’incontro affronteremo attività e percorsi didattici sufficienti a coprire un intero 
 anno scolastico. 

 Tutte le attività proposte saranno di facile esecuzione, adatte a qualsiasi insegnante, anche 
 senza specifiche competenze musicali. 

 Di tutte le attività proposte verranno forniti materiali e supporti digitali per poterle riproporre in 
 classe così come mostrate durante il corso. 

 Si alterneranno alle esecuzioni attive momenti di approfondimento teorico sulla pedagogia della 
 didattica musicale. 



 Metodologia 
 Le attività verranno svolte in maniera attiva dal gruppo dei discenti, con strumenti musicali e 
 materiali didattici. 

 Tutto quello che verrà spiegato sarà sempre preceduto e seguito da esempi pratici, durante i 
 quali gli insegnanti potranno cimentarsi in modo attivo. 

 Il corso sarà dinamico, divertente e coinvolgente: gli insegnanti potranno tornare bambini per 
 provare in prima persona le attività proposte loro, e cimentarsi nella personalizzazione delle 
 proposte attraverso attività laboratoriali. 

 COVID-19 
 Il corso si svolgerà nella completa osservanza delle normative sanitarie vigenti al momento 
 dell’erogazione. 

 Inoltre tutte le attività svolte prevederanno l’utilizzo di sussidi digitali online, così da poter essere 
 proposte ai bambini sia in presenza che a distanza. 

 Il formatore 
 Il corso verrà tenuto dal Maestro Libero Iannuzzi, autore del Metodo Suoni e Silenzi, docente di 
 musica, chitarra e propedeutica musicale con oltre 12 anni di esperienza didattica nelle scuole 
 primarie e dell’infanzia. 

 Il Maestro Libero è autore di sette libri didattici destinati ai bambini ed ai loro insegnanti, tra cui 
 il bestseller Suoni e Silenzi - il solfeggio più facile del mondo, libro più venduto su Amazon dal 
 2019 all’interno della categoria “Didattica musicale per bambini” 

 Svolge formazione e consulenza per insegnanti in tutta Italia, sia online che in presenza. 

 Ulteriori informazioni sono reperibili direttamente dal sito  www.liberoiannuzzi.com 

 Svolgimento 
 8 ore di corso in un’unica giornata con pausa centrale, oppure suddivise in due giorni 
 consecutivi. 

 A fine corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

http://www.liberoiannuzzi.com/


 Materiali richiesti 
 E’ richiesto l’utilizzo di: 

 ●  Una sala di almeno 200 mq calpestabili 
 ●  Una sedia per ogni partecipante previsto 
 ●  Un impianto stereo con mixer e 3 canali 
 ●  L’utilizzo di una Lim o un proiettore 
 ●  Uno strumentario Orff sufficiente per il numero di partecipanti previsti. 
 ●  L’utilizzo dei bagni, puliti e sanificati 

 Costi 
 Il preventivo viene erogato su richiesta, nel richiederlo abbiate cura di specificare: 

 ●  sede 
 ●  spazi disponibili 
 ●  materiali disponibili 
 ●  numero previsto di partecipanti 

 Modalità di pagamento 
 Il corso è pagabile con bonifico e carta di credito ma non con Carta del Docente, a meno che 

 non ci sia una scuola pubblica o paritaria a fare da intermediaro: in tal caso la scuola, in quanto 

 ente accreditato, potrà riscuotere le quote pagate con Carta del Docente e successivamente 

 saldare il Maestro Libero. 

 Contatti 
 Per informazioni e preventivi scrivere a formazione@liberoiannuzzi.com 


