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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G.VERGA” 

 

Liceo delle Scienze Umane e Opzione Economico Sociale -  Liceo Linguistico - Liceo Musicale  
 Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari – Istituto Professionale per il mobile e l’arredo 

Piazza Baden Powell, n. 1 - Tel. 0932-1838961 – fax 0932-764610 - 97015 MODICA (RG) 
            Cod. Fiscale 90012270881 – Codice Istituto: RGIS004004  

sito web: www.istitutoverga.gov.it   email:  rgis004004@istruzione.it 
 

Questo Ente, in collaborazione con l’Associazione Culturale Artemisia, 
 

 
 

Organizza per l’a.s. 2017-2018 un 
 

 Corso nazionale di formazione per docenti 
 

“Il canto moderno e la gestione della voce nella didattica” 
(area “didattica per competenze e innovazione tecnologica” 

 ai sensi della circolare MIUR 2915 del 15-9-2016) 
 

Da svolgere a MODICA (Rg) – Città barocca patrimonio dell’UNESCO 
Dal 15 al 19 maggio 2018 (5 giorni) 

Durata: 25ore (1 unità formativa) -  Costo: € 195,00 
con possibilità di utilizzare il bonus della carta del docente  

e di  godere dell’esonero dal servizio per tutta la durata del corso  
ai sensi dell’art.64 del  C.C.N.L. comparto Scuola (n. 5 giorni per anno)   

 
Il corso è destinato, in via prioritaria, ai docenti della Scuola dell’infanzia e della primaria 
ma è aperto (fino a disponibilità dei posti) a tutti i docenti delle Scuole di ogni ordine e 
grado. 
Il numero massimo di partecipanti è di 15  
Obiettivi.  
Far acquisire conoscenze di base del canto moderno e della gestione della voce per una 
corretta didattica del canto nei bambini oltre che per la prevenzione di patologie alle cor-
de vocali sia nel bambino che nell’adulto. Una corretta impostazione della respirazione e 
dell’emissione dei suoni consente di evitare patologie sia in chi canta sia in chi lavora con 
la voce soprattutto gli insegnanti di qualunque disciplina. Le caratteristiche fisiche 
dell’età infantile impongono particolare attenzione sia nella scelta dei brani da fare ese-

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
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guire che nelle modalità di esecuzione: ad esempio i cori vanno gestiti con molta atten-
zione perché spesso sono la più frequente causa di danni alle corde vocali già nei bambini.   
Sede del corso.  
Il corso si svolgerà nel centro storico di Modica e, in particolare presso: 

- Associazione Culturale Artemisia, Via Carlo Papa 76/a  
Logistica e tempo libero.  
Per i corsisti provenienti da altre provincie l’Associazione potrà suggerire alberghi e altre 
strutture ricettive di Modica Bassa per l’alloggio e il vitto, proponendo, altresì, una serie 
di visite guidate e attività culturali per la conoscenza della città di Modica e del suo patri-
monio ambientale, storico-architettonico ed enogastronomico. 
Attività corsuali. 
 

 
Dalle  alle Attività Esperto 

Martedì 
15  maggio 

2018 
(6 ore) 

 

9,00 11,00 Il canto moderno 
Nicoletta  
Caravello 

11,00 13,00 
 
Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio 

Mario Puccio 

  

15,00 17,00 
Laboratorio di impostazione vocale:  
la respirazione  

Nicoletta  
Caravello 

  

Mercoledì 
16 maggio 

2018 
(4 ore) 

9,00 11,00 Laboratorio di dizione e lettura a voce alta 
Federica  
Bisegna 

11,10 13,00 Laboratorio di canto moderno 
Nicoletta  
Caravello 

  

Giovedì 
17 maggio 

2018 
(6 ore) 

 

9,00 11,00 
 
Laboratorio di canto moderno 

Nicoletta  
Caravello 

  
11,00 13,00 

I cori. La gestione delle voci in un coro di bam-
bini  

  

15,00 16,00 
 
Le corde vocali: anatomia e fisiologia. 

 
Marcello  

Boncoraglio 
16,00 17,00 

 
Le disfonie e le altre patologie delle corde vocali  

  

Venerdì 
18 maggio 

2018 
(4 ore) 

 

9,00 11,00 Laboratorio di dizione e lettura a voce alta. 
Federica  
Bisegna 

11,00 12,00 
Ascolto guidato di voci con difetti vocali e di im-
postazione  

 
Nicoletta  
Caravello 

  12,00 13,00 

 
Esibizione da solisti e in coro 
   

Sabato 
19 maggio 

2018 
(5 ore) 

 

8,30 10,00 
 
La scelta dei brani per i bambini e per i ragazzi 

Nicoletta  
Caravello 

10,00 11,30 
 
Esibizione da solisti e in coro 

11,30 13,30 
 
Verifica finale  
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Modalità di iscrizione e partecipazione. 
Per l’iscrizione utilizzare la piattaforma SOFIA, contattare comunque  la segreteria ammi-
nistrativa dell’Istituto al n. 0932 1838961 (interno 5) e, successivamente (dopo avere 
avuto la conferma della disponibilità del posto) inviare via mail il buono di € 195,00 della 
carta del docente, scaricato tramite lo SPID, all’indirizzo rgis004004@istruzione.it in-
viando all’attenzione del Sig. Candiano e del Prof. Puccio e specificando in oggetto “Corso 
formazione canto moderno”. 
Chi non utilizza la carta del docente (o chi la utilizza solo in parte) dovrà effettuare il pa-
gamento dell’intera somma o della differenza tramite bonifico a favore di  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. VERGA” di Modica 
Presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - AGENZIA di MODICA SACRO CUORE 
IBAN IT89E0503684482CC0191173471 
specificando come causale “Cognome Nome Corso formazione canto moderno”    
Per la disponibilità dei posti si terrà conto della data di iscrizione fatta salva la regolariz-
zazione con il pagamento a saldo. 
 
Il viaggio, il vitto e l’alloggio sono a carico dei partecipanti.  
 
Per indicazioni su come raggiungere Modica e sull’alloggio contattare  l’Associazione Cul-
turale Artemisia al numero di  telefono 393 41 81 556 o all’email nicole.80@live.it per 
avere consigli sulle strutture ricettive più vicine alle sedi del corso (centro storico di Mo-
dica Bassa).  
Per il pranzo e la cena Modica offre una grande varietà di strutture sia per un pasto veloce 
sia per  un pranzo in trattoria tipica o presso ristoranti di alto livello. 
 
Attività culturali (da organizzare su richiesta con costo a parte)  

- Visita delle chiese patrimonio dell’Unesco: San Giorgio e San Pietro. 
- I musei di  Modica: museo del cioccolato e visita del laboratorio del cioccolataro, 

chiesa rupestre di San Nicolò inferiore, Casa Quasimodo e stanza della poesia,  la 
cripta di San Domenico. 

- Passeggiata tra i vicoli e il belvedere Pizzo. 
- Il quartiere ebraico e i palazzi nobiliari  
- Escursione nel territorio. Il paesaggio antropizzato tra muri a secco, masserie e 

carrubi secolari; visita d una fattoria didattica (con cena in agriturismo). 
 

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE contattare i seguenti recapiti: 
 Per telefono:  

- 338 92 312 91 (Prof. Mario Edoardo Puccio)  
- 0932 1838961 (interno 5 – Segreteria Amministrativa Istituto Verga)  
- 393 41 81 556  (Associazione Artemisia - Nicoletta Caravello) 

     Per e-mail  
 Istituto d’Istruzione Superiore  “G.Verga”: rgis004004@istruzione.it  
 Associazione Culturale Artemisia: nicole.80@live.it 
 Prof. Mario Edoardo Puccio: edoardopuccio@gmail.com  
                             

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Prof. Alberto Moltisanti 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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