
Società Italiana
per l’Educazione Musicale

Sezione territoriale di Torino

Sede per il 24 aprile 2021
LABORATORIO MUSICALE “IL TRILLO”

Via D. Manin, 20 – Torino
(Tram 15, 3 - Bus 19, 55, 75, 68, 77)

con il patrocinio di

DESTINATARI
Insegnanti di scuola primaria 
e secondaria di primo grado
Terapisti e insegnanti di sostegno
Operatori musicali
Studenti di Conservatorio
Studenti di Scienze dell’educazione

DATE E ORARI
15 - 22 marzo 2021

per insegnanti scuola primaria
12 - 19 aprile 2021

per insegnanti scuola secondaria
h. 18 - 19,30 

Modalità DAD line 
(Didattica A Distanza)

+
18 settembre 2021 

h. 9,30-12,30 primaria
h 14,30-17,30 secondaria

per pochi in presenza 
+ on line per gli altri

per un totale di 6 o 12 ore

Per informazioni e prenotazioni  
CONTATTACI

Gemma Voto 333 6982803
Tina Lepore 339 1533899
siem.torino1@gmail.com

I dettagli di accesso alla 
piattaforma verranno forniti 
agli iscritti almeno 30 minuti 
prima di ciascuna lezione me-
diante posta elettronica.

Al termine del corso, 
riconosciuto dal MIUR, 
verrà rilasciato regolare attestato 
di frequenza valido ai fini della 
formazione e dell’aggiornamento 
del curricolo professionale 
individuale dei docenti.

Si ricorda che la SIEM
è un’associazione disciplinare 
ed Ente Formatore qualificato e 
riconosciuto dal MIUR per la 
formazione del personale do-
cente della scuole di ogni ordine 
e grado ai sensi della Direttiva 
170/2016 ed i suoi progetti forma-
tivi sono da esso approvati

PERTANTO 
la “Carta docente”     
prevista dall’art. 1 
comma 121 della legge 
107/15 può essere 

utilizzata dai docenti assunti 
a tempo  indeterminato (sia a 
tempo pieno che part-time) e i 
neoassunti per l’iscrizione ai cor-
si di formazione e aggiornamento 
organizzati dalla SIEM

docente

un 
modello

Carlo
DELFRATI

scadenza
iscrizioni

14
marzo
2021

direttore
del corso

Maria Teresa
MILANO dinamico

per 
l’educazione

musicale

Siamo sulla 
piattaforma 

SOFIA  
con 

il codice 
49169



Carlo DELFRATI  
È un musicologo italiano. 
Pioniere nell’insegnamento di Pedagogia Musicale nei Conservatori di Parma e Mi-
lano, membro di numerose Commissioni Ministeriali, ha seguito attivamente tutti gli 
sviluppi dell’insegnamento musicale del nostro paese. 
Il suo libro di testo per la Scuola Media, Progetti Sonori (Morano, Napoli, 1973), è stato 
uno dei più longevi e ha costituito il punto di riferimento per moltissimi insegnanti inte-
ressati a una metodologia di taglio antropologico, attenta alla cura di obiettivi formativi 
e conoscitivi dell’Educazione Musicale. 
Nel 1969 ha fondato la SIEM, Società Italiana per l’Educazione Musicale. 
Dal 1996 cura il progetto Opera Domani dell’As.Li.Co. (Associazione Lirico-Concerti-
stica) di Milano. 
Dal 2006 è membro del Comitato scientifico del Progetto LAIV della Fondazione Cariplo. 
Dal 2007 è membro del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica e dal 2010 coordina l’Area 
Didattica e Divulgazione dell’Accademia Arti e Mestieri del Teatro alla Scala. 
In anni recenti ha pubblicato due volumi che rappresentano la summa della sua visione pedagogica: 
Fondamenti di pedagogia musicale (EDT, Torino, 2008) e Il maestro ben temperato. Metodologie dell’Educazione 
Musicale (Curci, 2009).
Visitate il sito: www.carlodelfrati.com

Descrizione 
MIDAS (Modello per l’Insegna-
mento delle Arti dello Spettacolo) è 
il sistema didattico messo a punto 
da Carlo Delfrati, e applicato nelle 
iniziative formative per la scuola 
dall’Accademia della Scala e nei 
progetti Vox Imago di Musicom.
I principi del Modello sono descritti 
nei volumi di Carlo Delfrati Fonda-
menti di Pedagogia Musicale (Tori-
no, EDT) e Il Maestro ben Tempe-
rato (Milano, Curci)

Contenuti
Gli incontri prevedono attività pra-
tiche, nei limiti consentiti dalla te-
ledidattica, e ascolti musicali attinti 
dai repertori classici e da quelli po-
polari: sempre con la cura di fare 
dell’ascolto un’esperienza attiva e 
partecipata.

Tra le sue caratteristiche, MIDAS, 
adotta per la musica i seguenti cri-
teri:
• promuove lo sviluppo delle risor-
se possedute dal bambino
• sceglie contenuti e materiali in 
base alla loro importanza per l’a-
lunno prima che per l’esperto
• apre alla comprensione e all’ac-
cettazione dei valori della propria 
cultura e delle culture diverse dalla 
propria
• dà spazio al coinvolgimento atti-
vo e creativo dell’allievo
• mette al cuore dell’apprendimen-
to la ricerca e la scoperta perso-
nale 
• salda le esperienze musicali agli 
altri ambiti del sapere, offrendone 
e ricevendone stimoli
• integra strettamente le une alle 
altre le diverse dimensioni dell’e-
sperienza musicale: ascolto, voce, 
strumento, creatività, scrittura.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo del corso
per ins. scuola primaria 40 € 
per ins. scuola secondaria 40 €
con iscrizione al corso completo 70 €

+ quota associativa
(25 € annuale o 70 € triennale)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Se si utilizza la carta docente
Generare il buono docente personale di 40 o 70  € 
Se non si è soci SIEM effettuare il bonifico con l’importo della 
quota associativa 
IBAN: IT84 Y030 6909 6061 0000 0152 847
intestato a SIEM Soc. Ital. per l’Educaz. Musicale
Causale: iscrizione SIEM 2021  
Inviare domanda, buono docente ed eventuale bonifico a: 
siem.torino1@gmail.com 

Se non si utilizza la carta docente
Effettuare il bonifico di 40 o 70 €  su stesso IBAN 
Causale: Iscrizione corso di aggiornamento didattico-musica-
le MIDAS
Se non si è soci SIEM integrare il bonifico con l’importo della 
quota associativa e inviare domanda e bonifico con eventua-
le integrazione a: siem.torino1@gmail.com 

PER GLI STUDENTI DEI CONSERVATORI DI TORINO E CUNEOPER GLI STUDENTI DEI CONSERVATORI DI TORINO E CUNEO
In accordo con i Direttori dei Conservatori di Torino e Cuneo 

gli studenti che desiderano iscriversi 
potranno inserire questa risorsa formativa nella quota 

dei crediti liberi inserendo discipline/attività a propria scelta.
Il Conservatorio si impegna a riconoscere, 

laddove ve ne siano i requisiti e nelle modalità consentite 
dalla normativa e dai regolamenti d’Istituto,

crediti formativi per i corsi seguti pressola SIEM 
in riferimento agli accordi stabiliti nelle lettere

dell’1/02/2021 Prot. n° 444 e del 3/02/2021 Prot. n° 566/C3.
Potranno iscriversi ai corsi organizzati dalla SIEM a costo
dimezzato (in questo caso € 20 o € 35) mentre la quota

associativa é di € 25

In caso di ANNULLAMENTO 
del seminario 

da parte della SIEM 
sarà restituito 

per intero il versamento.
In caso di RINUNCIA 

da parte dei partecipanti dopo la 
scadenza iscrizione

(14 marzo 2021)
la quota versata 
rimarrà alla SIEM

IL 18 settembre 
I PARTECIPANTI IN PRESENZA

SONO PREGATI DI
INDOSSARE

CALZE ANTISCIVOLO
SUL PARQUET


