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Laboratori  Nazionali di Metodologia e Didattica della musica 
per DOCENTI delle scuole d'Infanzia, Primaria e Media (Uditori) 

 e per DIPLOMATI di Conservatorio (Formatori Un.I.D.A.F.)(1) 
Docente prof. Franco Carboni 

Il Flauto le Note e la Melodia 2, 3 e 4 n 
1, 2, 3 e 4 novembre 2008 
Dalle ore 10 alle 18 (con pausa pranzo) 

 
   REQUISITI per i FORMATORI: Diplomi di strumento a fiato 
   REQUISITI per gli UDITORI: pratica dilettantistica/autodidatta di flauto "dolce"   
             
                Informazioni e prenotazioni dal sito www.unidaf.it 

 
  

La Voce il Canto il Coro 
5, 6, 7 e 8 dicembre 2008 

Dalle ore 10 alle 18 (con pausa pranzo) 
REQUISITI per i FORMATORI: diploma di canto, strumento, didattica 
musicale, teoria e solfeggio, D.A.M.S  
REQUISITI per gli UDITORI: capacità di leggere o riconoscere le note sullo 
spartito musicale  
                Informazioni e prenotazioni dal sito www.unidaf.it 

 

 La Chitarra il ritmo e l �Armonia 
 3, 4, 5 e 6 gennaio 2009 
 Dalle ore 10 alle 18 (con pausa pranzo) 
REQUISITI per i FORMATORI: diploma di chitarra 
REQUISITI per gli UDITORI: pratica dilettantistica di chitarra d'accompagna-
mento; aver provato almeno una volta ad imparare da soli o a scuola. 

                   Informazioni e prenotazioni dal sito www.unidaf.it 

 
Ai Formatori è richiesto il contributo di � 45,00 (iscrizione ad un laboratorio), da versare all�atto della 

frequenza. La ricevuta è valida per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.  
Agli Uditori è richiesta, in più, la quota di frequenza (� 50,00), complessivamente � 95,00. La somma può 

andare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi. Sono ammessi alla frequenza come uditori tutti i docenti che 
vogliono frequentare per apprendere le metodologie e adoperarle nella propria esperienza didattica, senza impegnarsi 
a forme di collaborazione.  

Il corso di formazione è riconosciuto dal M.P.I. e i partecipanti, facendone richiesta al Dirigente scolastico, 
possono essere esonerati dal servizio didattico. (CNL Scuola 2006/2007).  

(1) L�Associazione potrà affidare loro mansioni di docenza in corsi pomeridiani di formazione per docenti della scuola di base  
nelle città di residenza dei candidati, in forma non subordinata e previa accettazione da parte degli interessati, nell�ambito 
delle iniziative dell�Associazione.  

Informazioni, Prenotazioni e Iscrizioni dal sito: www.unidaf.it 
NB. La stessa locandina, a colori, è inviata via mail.  
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