Advanced Studies

Certificate of Advanced Studies in
Educazione musicale elementare (EME)

La post-formazione in Educazione Musicale Elementare offre un percorso di
aggiornamento e di riqualificazione professionale dedicati
all’approfondimento delle tematiche relative all’insegnamento musicale nelle
scuole dell’infanzia e 1° ciclo elementare.
Il corso è destinato a coloro che insegnano, o intendono insegnare, nei
sopracitati ambiti scolastici e desiderano approfondire gli aspetti pedagogici
dell’insegnamento della musica in gruppo. Il titolo non è abilitante
all’insegnamento nelle scuola pubbliche.
Requisiti per l’ammissione:


Aver concluso una formazione musicale (Bachelor, Master, o equivalente) e essere in
possesso di conoscenze pedagogiche adeguate (in casi eccezionali è possibile
l’ammissione su dossier professionale)



Il superamento di un colloquio attitudinale.

Obiettivi della formazione:
A conclusione della formazione i partecipanti avranno acquisito conoscenze musico/pedagogiche
per bambini (4-7 anni).
Avranno a disposizione il repertorio di base (canti , arrangiamenti e attività musicali varie).
Sapranno lavorare con gruppi di bambini per quel che concerne l’ascolto, il canto, lo strumentario
Orff e il movimento.
Saranno in grado di gestire il programma musicale dell’anno scolastico (scuole dell’infanzia e 1°
ciclo elementare).
Programma
Il corso dura 2 semestri (da settembre a giugno) per un totale di 12 crediti formativi universitari
(ECTS). Di regola le lezioni si svolgono durante la settimana. In caso di esigenze professionali e/o
familiari, se possibile, saranno valutate sessioni speciali condensate nei fine settimana.

Materie

Docente

Didattica disciplinare
Osservazione e pratica delle lezioni
Repertorio canti e arrangiamenti
Musica, Danza e Movimento
Didattica della ritmica
Strumentario Orff, improvvisazione
vocale, strumentale e motoria
Seminari a scelta*
Lavoro finale (relazione sui tirocini,
arrangiamenti personali, realizzazione di
una fiaba musicale, saggio di ritmica…)
TOTALE

Silvia Klemm
Silvia Klemm
Silvia Klemm
Gaby Mahler
Gaby Mahler
Giuliana
Casagrande
Vari

Ore
lezione
25
10
12
12
12
28

Ore complessive
compreso lavoro
personale
60
60
30
30
30

Crediti
ECTS
2
2
1
1
1

60
60

2
2

30
330

1
12

* Vedi libretto seminari annuo della Scuola Universitaria http://www.conservatorio.ch/sum/sum-seminari.html

Seminari
Dopo l’ammissione al CAS, tra il 7 e l’11 settembre, lo studente deve presentare il modulo / piano
di studi (ottenibile presso la Segreteria Didattica, uff. 416) con i seminari che intende seguire
durante l’anno. Tali seminari devono essere pertinenti con il CAS frequentato. Si consiglia di
verificare anticipatamente in Segreteria l’effettiva disponibilità di posti liberi per i seminari prescelti.

Libretto
È responsabilità dello studente ritirare in Segreteria il Libretto Universitario, documento personale
nel quale è tenuto a segnare i corsi e seminari frequentati (con il rispettivo numero di crediti
ECTS). Al termine/superamento di ogni corso e seminario, è responsabilità dello studente chiedere
la firma del docente.

Titolo rilasciato
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Educazione Musicale Elementare
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e i titoli da essa rilasciati,
come il presente Certificate of Advanced Studies SUPSI, sono riconosciuti dalla Confederazione
Svizzera secondo la Legge federale sulle Scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995 e
modifiche successive.

Costi
Quota semestrale
Quota amministrativa (semestrale)
Iscrizione e esame finale (pagamento unico)
Totale

CHF 1'000.CHF 250.CHF 250.CHF 2'750.--

Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 aprile.
Qui per il modulo di iscrizione: http://iscrizione.conservatorio.ch:8088/post.aspx
Le ammissioni possono essere subordinate all’effettiva disponibilità di posti liberi ed ad un numero
minimo di ammessi.

Docente responsabile
Silvia Klemm

Responsabile Advanced Studies
Roberto Valtancoli (II piano Uff 410) roberto.valtancoli@conservatorio.ch;
Tel.+41 91 9603040

