CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE MUSICALE NEI NIDI E NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA

Il Corso di formazione per “Operatore musicale nei Nidi e nelle Scuole dell’infanzia”, progettato
dal Dipartimento di Didattica dell’Istituto Vecchi – Tonelli, nasce come risposta a numerose
sollecitazioni provenienti dal territorio, ma anche dal desiderio di poter completare la propria
formazione, nonché da aspettative lavorative da parte di studenti, diplomati o utenti esterni
interessati.
La necessità tuttavia di rilasciare competenze certificate che possano rendere conto rispetto ad una
formazione attinente ed utile ad una fascia d’età molto particolare, richiede una formazione
specifica e non certo generica, proprio per questo motivo i pacchetti formativi che costituiscono il
Corso di formazione in oggetto sono mutuati dal piano di studi del Triennio Ordinamentale di
Didattica, attivato presso l’Istituto Vecchi Tonelli con D.M. n. 203 del 22 settembre 2010, pacchetti
che ne costituiscono la parte caratterizzante. L’approdo finale, sta nei 25 CFA rilasciati all’interno
di una certificazione di competenza a fine Corso.
Tutti coloro che abbiano un Diploma di Scuola media superiore e le necessarie competenze musicali
a livello generale, o ancora, che siano iscritti ad un Corso presso l’Istituto “Vecchi – Tonelli”, o
possiedano un Diploma, potranno agevolarsi di tale percorso, anche integrandolo nel piano di studi
in essere.
Il Corso è aperto altresì anche ad allievi già iscritti ad altri Corsi attivi in Istituto ed i relativi CFA
acquisiti possono sia integrare il piano di studi attuale che, attraverso anche un futuro
riconoscimento, un eventuale percorso di Triennio di I Livello di Didattica.
Corso di Formazione per Operatore musicali nei Nidi
e nella Scuola dell’infanzia
Insegnamento
Tipologia
Ore
CFA
Valutazione
Pedagogia musicale
Collettiva
30 ore
6
Esame
Didattica musicale
Collettiva
30 ore
6
Esame
Elementi di Composizione
Collettiva
15 ore
3
Esame
Direzione di coro e rep. vocale
Collettiva
30 ore
6
Esame
Tirocinio
25 ore
3
Idoneità
Laboratorio didattico
25 ore
1
Idoneità
155 ore
25 CFA
Il Tirocinio ed il Laboratorio didattico previsto nel piano di studi verranno effettuati all’interno delle
attività educative in essere nelle strutture della Città di Modena (Nidi e Scuole dell’Infanzia) di cui,
da quest’anno, l’Istituto avrà la gestione ed il coordinamento.
La Certificazione di Competenza di “Operatore musicale nei Nidi e nelle Scuole dell’infanzia”
verrà rilasciata nel momento in cui tutte le Materie ed i Tirocini saranno assolti da parte dell’allievo.
Titolo minimo di accesso:
- Diploma di Scuola media Superiore e competenze musicali generali da valutarsi in sede di esame
di ammissione.
Sbocchi occupazionale ed opportunità
Il Corso di formazione ora descritto offre la possibilità di acquisire competenze certificate ed utili a
svolgere, programmare e proporre alle opportune strutture già ricordate attività nei contesti tipici,

nonché a dotarsi di requisiti utili all’accesso a future graduatorie di cui alle attività educative
coordinate dall’Istituto Vecchi Tonelli già dette.
N.B. : i 25 CFA specifici all’ambito pedagogico possono divenire inoltre, unitamente ad un
Diploma, requisito indispensabile per l’iscrizione ai futuri Bienni abilitanti. Ciò grazie alla
probabile ridefinizione del percorso abilitante all’insegnamento in atto da parte del MIUR ed in
particolare per quanto attiene ai requisiti minimi di accesso.
Costo iscrizione:
Per gli utenti esterni il costo dell’iscrizione al Corso è di 450 € e rateizzato in 2 soluzioni. Per gli
allievi dell’Istituto che volessero accedere è previsto uno sconto del 20% sulla Tassa di frequenza.
Esame di ammissione:
Colloquio motivazionale ed accertamento delle competenze musicali dei candidati. Gli esami di
ammissione si svolgeranno entro il 13 ottobre 2012.
Scadenza presentazione domande
28 settembre 2012. Non possono accedere allievi già iscritti ad altri Istituti/Conservatori.

