
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COMUNICATO 

Corso Base Nati per la Musica (NpM)

Nell’ambito delle attività culturali  del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi e della

Biblioteca Ragazzi, la Città Metropolitana di Cagliari promuove un corso di base dedicato al progetto Nati per

la Musica.

Finalità e obiettivi specifici del corso: implementare la diffusione del progetto a Cagliari, condividendo gli

obiettivi del programma NpM, gli strumenti e i materiali disponibili secondo un’ottica multidisciplinare che pone

al centro il dialogo interculturale e l’inclusione sociale. In secondo luogo il corso affronterà i seguenti temi:

conoscere le competenze musicali del bambino nell’ambito della relazione con gli adulti, conoscere i benefici

cognitivi e relazionali dell’esperienza musicale, riflettere su alcune modalità per promuovere tali esperienze ai

genitori nel modo più efficace e inclusivo possibile.

Docenti: Antonella Costantini, Luisa Lopez, Alessandra Sila.

Destinatari:  la partecipazione è riservata a bibliotecari, pediatri, operatori culturali che operano nel mondo

della musica.

Coordinamento: il  coordinamento  sarà  a  cura  del  personale  del  Centro  Regionale  di  Documentazione

Biblioteche per Ragazzi.

Sede e date: la sede di svolgimento dei lavori sarà a Cagliari presso il Centro Regionale di Documentazione

Biblioteche per Ragazzi in via Cadello 9/b, fronte campi sportivi. Il corso si terrà il 18 e il 19 settembre 2017

dalle ore 9.15 alle 18 con pausa pranzo di 30 minuti.

Iscrizione: per  iscriversi  è  necessario  inviare  entro  il  12  settembre 2017 una email  di  adesione  con  la

proposta della propria candidatura al seguente indirizzo: centro.ragazzi@provincia.cagliari.it. 

Per informazioni: 070 5284 556.

Le iscrizioni pervenute saranno selezionate in base a criteri di competenza professionale e di territorialità.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Programma

Lunedì, 18 settembre 2017 

9.15-9.30 Presentazione dei partecipanti 

9.30-9.45 Presentazione degli obiettivi del corso e del programma 

9.45-10.30 Le competenze musicali del bambino dall’epoca prenatale ai 6 anni 

10.30-11.15 I benefici cognitivi e relazionali della musica in età precoce 

11.15-11.45 Pausa 

11.45-12.30 La musicalità nella relazione tra adulto e bambino 

12.30-13.00 Il progetto NpM nell’ottica interculturale e di inclusione sociale: finalità e modalità operative 

13-14.30 Pausa 

14.30-15.15 Le modalità per promuovere nei diversi contesti l’esperienza musicale del bambino Strumenti, libri

con CD e bibliografia selezionata

15.15-16.45 Strumenti, libri con CD e bibliografia selezionata

16.45-17.15 Pausa 

17.15-18.00 Osservazione di alcune modalità di comunicazione efficace con i genitori 

Martedì, 19 settembre 2017

09.15-12.00 Laboratori divisi per professionalità

12.00-13.00 Restituzione dei gruppi in plenaria 

13.00-14.00 Pausa

14.00-16.30 Fasi di realizzazione di un progetto locale (analisi delle risorse e criticità del territorio, elementi di

forza e elementi di debolezza; individuazione degli obiettivi e di un piano di lavoro, presentazione del progetto

in sessione plenaria) Lavori di gruppo

16.30 – 16.45 Pausa

16.45-17.45 Restituzione dei gruppi in plenaria  

17.45-18.00 Questionari di valutazione e chiusura dei lavori
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