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Bando per l’ammissione al 

CORSO PER OPERATORI DI LABORATORI DIDATTICI MUSICAL I  
a.f. 2017/2018 

 
Docente: Carlo Delfrati 

 
III Edizione 

 
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala organizza un Corso di formazione per 
Operatori di laboratori didattici musicali rivolto ad un massimo di n° 25 partecipanti di entrambi i sessi.  
Il corso si basa sulla Metodologia per l’Insegnamento Dinamico delle Arti dello Spettacolo (M.I.D.A.S.), messa a 
punto dal Prof. Carlo Delfrati. 
 
1. Figura professionale e finalità del corso  

Il corso è finalizzato alla formazione di una figura professionale in grado di ideare e realizzare laboratori di musica e 
di teatro musicale rivolti agli studenti di scuole di differente ordine e grado.  
Il progetto formativo prevede l’approfondimento di tematiche relative all'insegnamento della musica e del teatro 
musicale nella scuola, con particolare attenzione a metodi e dinamiche d'insegnamento finalizzati al coinvolgimento 
e alla partecipazione attiva degli studenti.  
Nell’ultima fase del percorso didattico è previsto un project work in cui gli studenti, suddivisi in gruppi, saranno 
coinvolti nell’ideazione e progettazione di laboratori didattici per la scuola. 

 
2. Struttura del corso 

 
Durata: dal 18 ottobre al 6 dicembre 2017.  
 
Monte ore: n. 74 
 
Calendario delle lezioni:  
Mercoledì 18 ottobre 9.30.13.30 e 14.30-18.30; 
Giovedì 19 ottobre 9.30-13.30; 
Mercoledì 25 ottobre 9.30.13.30 e 14.30-18.30; 
Giovedì 26 ottobre 9.30-13.30; 
Mercoledì 8 novembre 9.30.13.30 e 14.30-18.30; 
Giovedì 9 novembre 9.30-13.30; 
Mercoledì 15 novembre 9.30.13.30 e 14.30-18.30; 
Giovedì 16 novembre 9.30-13.30; 
Mercoledì 22 novembre 9.30.13.30 e 14.30-18.30; 
Giovedì 23 novembre 9.30-13.30; 
Mercoledì 29 novembre 9.30.13.30 e 14.30-18.30; 
Mercoledì 6 dicembre 9.30-13.30 e 14.30-16.30. 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate e non potranno comunque 
superare il 25% delle ore programmate, pena l’esclusione dell’allievo dal corso salvo deroga motivata da parte del 
Collegio Docenti e della Direzione dell’Accademia.  
 
Moduli didattici:  
• Introduzione alle arti, ai mestieri e ai linguaggi del teatro musicale; 
• L’area didattica e divulgazione dell’Accademia Teatro alla Scala; 
• Strumenti bibliografici; 
• Modelli vincenti e modelli perdenti nei nostri sistemi educativi; 
• Mappa delle competenze musicali, e metodologie dinamiche funzionali al loro incremento; 
• Tecniche di coinvolgimento attivo degli allievi; 
• Tipologia dei laboratori musicali; 
• Progettazione di laboratori musicali nelle istituzioni scolastiche e culturali; 
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• Project work: ideazione e progettazione di laboratori didattici per la scuola. 
 

Durante il project work gli studenti saranno seguiti dallo staff di coordinamento del corso nella fase di stesura e 
revisione dei propri progetti didattici. Una volta completi, i progetti verranno presentati ai docenti nelle giornate di 
chiusura del corso. 

 
Docenti: 
Carlo Delfrati  
Esperto di metodologia della didattica musicale, è autore di numerosi libri e saggi. È il fondatore della S.I.E.M., 
Società Italiana per l’Educazione Musicale. Ha insegnato didattica musicale per quarant’anni in scuole, Università e 
Conservatori. Ha partecipato a commissioni ministeriali, convegni e numerosi progetti per la divulgazione della 
cultura musicale nella scuola. È coordinatore dell’Area didattica e divulgazione dell’Accademia Teatro alla Scala.  
 
Per i moduli “Introduzione alle arti, mestieri e linguaggi del teatro musicale”, “Strumenti bibliografici”  
e “Progettazione di laboratori musicali nelle istituzioni scolastiche e culturali”: 

- Umberto Bellodi, Responsabile Cooperazione Culturale Accademia Teatro alla Scala; 
- Andrea Massimo Grassi, Coordinatore didattico Accademia Teatro alla Scala; 
- Filippo Toppi, Coordinatore didattico Accademia Teatro alla Scala. 

 
3. Sedi del corso 

Il corso si svolgerà presso Accademia Teatro alla Scala, Via S. Marta 18 – 20123 Milano. 
 

4. Requisiti  
Il corso si rivolge a giovani e adulti/e maggiorenni che intendono acquisire competenze nel settore dell’educazione 
musicale applicabili nella conduzione di laboratori didattici rivolti a studenti della scuola primaria e secondaria. 
Per partecipare al corso sono richiesti i seguenti requisiti: 
- conoscenza base di uno strumento musicale; 
- conoscenza base di lettura musicale; 
- conoscenza base di storia della musica. 

 
Costituiranno titolo preferenziale 

- esperienza di conduzione di laboratori didattici; 
- titolo di studio in ambito musicale o musicologico o pedagogico. 
 

5. Domanda di ammissione e termini di presentazione  
La domanda di ammissione on line dovrà essere compilata e inoltrata, completa della relativa documentazione, 
cliccando sul bottone “ISCRIVITI” all’indirizzo http://www.accademialascala.it/it/scuole/operatori.html. ENTRO 
IL 28 SETTEMBRE 2017. 
 
Elenco documenti da allegare alla domanda on line: (ciascun file deve pesare meno di 1Mb e sono ammessi doc, 
docx, pdf, jpeg, jpg, png.):  

- copia scansionata del curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti specifiche (da 
inserire al termine del cv): 

1. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per 
il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che 
quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità; 
2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 
30/06/2003 n. 196; 

- n. 1 foto-tessera digitale; 
- copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla selezione pari a Euro 85,00 

(ottantacinque/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi tramite: 
• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo 

Teatro alla Scala IT73U0311101645000000056747 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. - VIA MONTE 
DI PIETA' 7B, 20121 MILANO - indicando come causale di versamento, oltre al cognome e nome dell’iscritto/a, 
“Corso operatore di laboratori a.f. 2017/18”,  

• online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone “Iscriviti” nella pagina 
http://www.accademialascala.it/it/scuole/operatori.html. La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail all’indirizzo 
indicato in fase di pagamento. Si consiglia di verificare la correttezza formale dell’indirizzo digitato e, 
preventivamente, la reale disponibilità dello stesso. 
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- copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente in caso di pagamento con bonifico 
oppure codice fiscale dell’intestatario della carta di credito in caso di pagamento online; 

- copia scansionata del codice fiscale del candidato. 
 

A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere accettate eventuali domande ricevute oltre i termini indicati 
e comunque prima dell’inizio delle prove di selezione.  
I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con traduzione in italiano.  
I candidati non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in caso di superamento della selezione, 
dovranno presentare, entro la data di inizio delle lezioni, la documentazione prevista dalle norme di legge per gli 
extra-comunitari e dalle disposizioni delle Autorità Italiane di Pubblica Sicurezza (richiesta di ottenimento del 
permesso di soggiorno per motivo di studio). 
 
La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle domande, della selezione e 
di avvio del corso. 

 
6. Selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione che consiste in un colloquio 
individuale. Il colloquio affronterà i seguenti argomenti: 

- Possedimento dei requisiti richiesti per la partecipazione al corso (come da punto 4 del presente bando); 
- Aspetti motivazionali. 

 
Le selezioni si terranno indicativamente nei giorni 4 e 5 ottobre 2017, presso la sede dell’Accademia, Via Santa 
Marta 18, 20123 Milano. La convocazione alle prove di selezione verrà inviata via mail dalla Segreteria Didattica 
dopo la chiusura del termine per le iscrizioni (punto 5). 

 
L’ammissione alle prove di selezione sarà subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 
bando.  
 
La Commissione di selezione stabilirà, a suo insindacabile giudizio, gli idonei a frequentare il corso. Gli eventuali 
idonei non ammessi, individuati sulla base degli esiti della selezione, potranno partecipare al corso in caso di 
rinuncia degli idonei ammessi. Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e della Commissione 
esaminatrice potrà essere ammesso al corso un numero inferiore o superiore di partecipanti. 

 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non 
avviare l’attività formativa dandone comunicazione entro dieci giorni lavorativi dal termine delle selezioni. 
La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso, non sarà invece rimborsata in caso di ritiro 
o mancato superamento delle prove di selezione. 

 
7. Certificazione finale 

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza, verrà rilasciato un attestato di frequenza 
rilasciato dall’Accademia. 

Inoltre, ai migliori allievi, ad insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della Direzione, verrà rilasciato un 
attestato di merito della Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala. 
 

8. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al corso è di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) comprensivi di IVA e andrà 
versata entro il 13 ottobre 2017 come segue: 

- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo 
Teatro alla Scala IT11A0350001630000000056747 - BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA - UBI 
BANCA - VIA MONTE DI PIETA' 7B, 20121 MILANO - indicando come causale di versamento, oltre al 
cognome e nome dell’iscritto/a, “Iscrizione Corso operatore di laboratori a.f. 2017/18”, 

 
La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di interruzione della frequenza al corso. Nel caso in cui tale 
interruzione sia riconducibile a motivi di salute, è possibile, previa presentazione di idonea certificazione medica, 
corrispondere una quota di partecipazione proporzionale agli effettivi giorni di presenza. 
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9. Incontra lo staff di coordinamento del corso 
É possibile partecipare ad incontri di presentazione registrandosi alla pagina http://www.accademialascala.it/it/open-
day.html. 
 
É inoltre possibile richiedere informazioni o prenotare un colloquio compilando l’apposito form sul sito 
dell’Accademia alla pagina http://www.accademialascala.it/it/scuole/operatori.html. 
 
Calendario incontri:  
- 15 giugno 2016 ore 15.00-16.00;  
- 11 settembre 2016 ore 15.00-16.00.  
 
Lo staff di coordinamento è composto da: 

– Filippo Toppi , Coordinatore Didattico del corso, toppi@accademialascala.it; 
– Jacopo Guarneri, Tutor del corso, guarneri@accademialascala.it. 

 
11. Open day 

L’Accademia apre le porte nelle seguenti date: 
- Sabato 11 marzo 2017; 
- Mercoledì 10 maggio 2017; 
- Giovedì 7 settembre 2017. 

 
 

 
Ulteriori informazioni inerenti le pratiche di iscrizione possono essere richieste alla Segreteria Didattica 

tel. +39 02 854511 38 / 60 / 22 – fax +39 02 86460020 
Orari di apertura al pubblico della sede di Via Santa Marta 18 - Milano: 

dal Lunedì al Venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30 
segreteria.didattica@accademialascala.it – www.accademialascala.it 

 
 
 
Milano, 17 febbraio 2017  

Il Direttore Generale 
Luisa Vinci 

 


