
                                                     

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

      

e dei Docenti della Scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria di primo grado  

                                              (docenti di educazione musicale e di strumento) 
 

                                              degli Istituti comprensivi  

di AVELLINO e provincia 

 

 

Oggetto: Progetto del Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa di 

Avellino” – “L’antica didassi ridotta alla moderna pratica” – Workshop 

teorico – pratico sulla didattica musicale di ieri e di oggi. 

                 

       La sottoscritta Loretta Manfrecola (CODD/01), docente per la Scuola di 

“Didattica della musica e dello strumento” presso il Conservatorio “Domenico 

Cimarosa” di Avellino, chiede alla S.V. di visionare il Progetto in allegato di cui 

all’oggetto. 

           Il progetto propone un Workshop e vede coinvolti docenti della Scuola di 

Didattica della musica interni ed esterni al Conservatorio “D. Cimarosa” di 

Avellino, che esporranno teoricamente, secondo le proprie competenze, le 

metodologie riferite alla Didattica musicale, realizzandone anche percorsi 

pratici, con il coinvolgimento dei partecipanti. 

           Esso si rivolge ai Docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado (docenti di educazione musicale e di strumento) che 

potranno partecipare al Workshop gratuitamente. 

 

 

     In attesa di riscontro. 

Con osservanza 

 

Il docente 

Loretta Manfrecola 

…………………….. 
(docente di Direzione e Concertazione di Coro 

Dipartimento della Scuola di didattica della musica 

Conservatorio “Domenico Cimarosa” Avellino) 

 

 

Avellino, 13/11/2019 

 

 

 

 



 

                                                

     Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

 CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
"D. CIMAROSA" DI AVELLINO  

Istituzione di Alta Cultura  
 
 

 

PROGETTO 

 

“L’antica didassi 

ridotta alla moderna pratica” 
 

Workshop teorico – pratico 

sulla didattica musicale di ieri e di oggi 

 

 

 

 

 
A.A. 2019/2020 

 

Coordinatore: Loretta Manfrecola CODD/01 

 
 

 



PREMESSA 

    Parafrasando il trattato di Nicola Vicentino “L’antica musica ridotta alla 

moderna prattica” il progetto propone un Workshop teorico – pratico sulla 

didattica musicale di ieri e di oggi, vòlto all’informazione e all’aggiornamento. 

    Realizzato col coinvolgimento dei docenti della Scuola di Didattica della 

musica e dello strumento, è rivolto a tutti coloro che operano in ambito musicale 

e risulta essere specifico per tutti coloro che, dediti all’insegnamento, operano in 

ambito didattico.  

   Al Workshop possono partecipare i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado (inteso per i docenti di Educazione musicale e 

strumento) che operano in ambito della Didattica musicale nelle Scuole della 

Città di Avellino e provincia. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

     Il progetto propone la partecipazione ad un Workshop con il quale si vuole 

fornire un’informazione generale della didattica musicale, e specifica delle 

metodologie per l'insegnamento della musica nella scuola. 

   In esso verranno fornite nozioni teoriche, storiche e pedagogiche, e proposte 

esperienze operative concrete, la cui applicazione avverrà attraverso la pratica 

vocale, strumentale, e compositiva, al fine di educare alla musica e con la 

musica. 

  Il Workshop, avrà la durata di due giornate e mezza, e sarà a fruizione pubblica 

gratuita per i partecipanti. 

 

PROGRAMMAZIONE: 

 

Denominazione del progetto: 

“L’antica didassi ridotta alla moderna pratica” 

 

Tipologia dell’attività: 

Workshop. 

 

Coordinatore: 

Manfrecola Loretta (CODD/01). 

 

Docenti coinvolti nel progetto (Scuola di Didattica della muscia e dello 

strumento): 

- Docenti del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino:  

Loretta Manfrecola (CODD/01), Renato Colella (CODD/02), Maurizio 

Giannella (CODD/04); 

- Docente del Conservatorio “N. Della Sala” di Benevento:  

Maria Luisa D’Alessandro (CODD/05); 

-  Docente del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno: 

 Francesca Seller (CODD/06). 

 

 



 

 

 

Luogo di ricezione del Workshop: 

Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” (Avellino). 

 

Luogo di svolgimento del Workshop: 

Sala “Bruno Mazzotta”. 

 

Utenza a cui è diretto il Progetto: 

I Docenti della Scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado 

(docenti di educazione musicale e di strumento) di Avellino e provincia. 
 

Partecipazione al Workshop: 

- Per i Docenti della Scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado 

(docenti di educazione musicale e di strumento) di Avellino e provincia 

l’ingresso sarà gratuito fino alla disponibilità dei posti.  
- I partecipanti comunicheranno la loro adesione 30 giorni prima dell’inizio del 

Workshop acciocché possano essere riservati posti nominali. 

- Per tale frequenza sarà rilasciata una certificazione attestante l’attività svolta, 

redatta dal Conservatorio “D. Cimarosa”. 

 

Finalità:  
 Diffondere principi e metodologie della didattica musicale e della sua Scuola, 
attraverso la conoscenza storica, teorica e pratica dei percorsi utilizzati per 
l’educazione musicale nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado (docenti di Educazione musicale e strumento). 

 
Obiettivi:   

 Informazione e aggiornamento sulle metodologie dell’educazione musicale 

dall’antica alla moderna didattica;   

 
Metodi:  

Lezioni teoriche e pratiche col coinvolgimento dei partecipanti in laboratorio.   

 

Metodologie utilizzate: 

Jaques-Dalcroze, Edgar Willems, Zoltán Kodály, Carl Orff, Roberto Goitre, 

Giordano Bianchi, Javier Romero, etc. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL WORKSHOP (maggio 2020). 

 

Data di inizio corso (da confermare):  

28/05/2020; 

 

Data di fine corso (da confermare):  
30/05/2020; 

 

 

 



 

 

 

Giorni:  
Giovedì, venerdì, sabato. 

 

Orari:  

- dalle ore 9,30 alle ore 13,30 (giovedì) 

- dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (venerdì e sabato). 

 

Distribuzione di ore per l’intervento di ciascun docente:  

n°4 ore. 

 

Totale ore:  
n° 20 ore. 

 

 

Avellino, 13/11/2019                                                              Il coordinatore 

Loretta Manfrecola 

……………………. 

 

 

P.S. Si prega gentilmente di comunicare la propria adesione entro e non oltre 

il 15 marzo 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

loretta.manfrecola@conservatoriocimarosa.org 
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