
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Campania 
LORO SEDI 

Ai   Dirigenti  
degli Uffici d’Ambito Territoriale della Campania 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Seminario formazione “Musica per tutti – Musica a scuola” YAMAHA - MIUR Comitato 

per l'apprendimento pratico della musica - 10 Marzo 2018 Liceo Newton di Roma.  
 

Si trasmette la brochure del Seminario di formazione “Musica per tutti – Musica a scuola” 
promosso dal MIUR - Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica in 
collaborazione con la Yamaha music.  

Il seminario, che sarà inserito nella piattaforma digitale S.O.F.I.A. e quindi valido a tutti gli effetti 
come attività di formazione, è completamente gratuito e destinato a docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado diplomati in pianoforte o organo.  

Si invitano le SS.LL. a diffondere l’iniziativa e favorirne la partecipazione. 

 
 Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
 
 
 
Allegati:  

 Brochure programma 

 
 
 
 
 
LF/rd 
Prof. Rosario D’Uonno 
Ufficio III 
0815576222   -   rosario.duonno@istruzione.it 
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Interverranno il Prof. Luigi Berlinguer 

e la Prof.ssa Annalisa Spadolini,  

MUSICA PER TUTTI

SABATO 10 MARZO 2018  
Liceo Scientifico "Isacco Newton" - Viale Manzoni 47, Roma 

PROGRAMMA

VIAGGIO ATTRAVERSO IL PROGETTO YAMAHA 

LA PRATICA MUSICALE PER TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA

-  Saluto della Dott.ssa Ivana Uras, Dirigente Scolastico del    
 Liceo Scientifico "Isacco Newton" 
-  Introduzione di Raffaele Volpe, Managing Director di            
 Yamaha Music Europe - Branch Italy 

Ore 11.00 - 13.30

Ore 14.30 - 17.30

Mettiamo in pratica! Laboratorio formativo per docenti in ambiente di apprendimento allestito con 
25 tastiere, per scoprire insieme il programma didattico e il progetto educativo. 
Il laboratorio sarà tenuto dal M° Alberto Guido Maffia e dal M° Paolo Caserta, insegnanti 
specializzati e certificati Yamaha

Musica a Scuola

Presidente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti - MIUR 

Coordinatore Nucleo Tecnico Operativo del CNAPM - MIUR

A cura di Roberta Ferrari, Responsabile Didattica di Yamaha Music 
Europe - Branch Italy: 
-  Storia di Yamaha nell'educazione musicale 
-  Yamaha Music Foundation: certificazione internazionale per      
allievi ed insegnanti 
-  Caratteristiche di un approccio pratico, globale ed integrato 
-  La creatività e lo strumento tastiera nell'educazione musicale 
-  I progetti per le scuole                                                

Il seminario è gratuito ed è destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado diplomati in pianoforte o organo. 
Ai docenti sarà offerto un brunch a buffet. 

Per iscrizioni inviare una mail indicando nome, cognome, scuola di servizio e recapito telefonico a: 
roberta.ferrari@music.yamaha.com, oppure telefonare al 039 9065267. 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
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