
FLAUTO - CANTEGGIO - CHITARRA 

1a settimana: 4/11 luglio: Corsi di BASE. 

2a settimana: 11/14 luglio: Corsi di COMPI-

MENTO. 

LUGLIO 2017 
 

Sede: Un.I.D.A.F. 
V. Maria Theodoli, 11  

Roma 

ROMA/OSTIA  

CALDONAZZO (TN)       

AGOSTO 2017  
 

Sede:  
Scuola Primaria  
Via delle Scuole 

 

FLAUTO - CANTEGGIO - CHITARRA 

1a settimana: 16/19 agosto: Corsi di BASE 

2a settimana: 22/25 agosto: Corsi di COMPI-

MENTO. 

Un.I.D.A.F. 
Unione Italiana Docenti per l’Aggiornamento e la Formazione 

Via Theodoli 11 – 00126 ROMA 

Già qualificata dal MIUR (D.M. 177 - 2000) 

Protocollo d’Intesa col MIUR per “l’evoluzione della didattica e 

della formazione musicale nelle scuole italiane”. (DM 28/12/2008 

LABORATORI NAZIONALI  

ESTIVI 

DI MUSICA PRATICA  

PER DOCENTI 

 

 

PRENOTAZIONE - E’ necessario prenotarsi  

 con SMS al n. 340 7006561, o  

 con WhatsApp al n. 393 9666700 

Testo: “chiedo la scheda per iscrivermi ai la-

boratori estivi a ... (Roma/ Caldonazzo) + Co-

gnome, Nome e E-mail.  

 

L’Un.I.D.A.F. risponde subito e spedisce al 

candidato, via mail:  

1. la scheda per i dati anagrafici e la scelta del /

dei laboratori e  
2. il modulo di c/c pt. per l’iscrizione a 

l’Un.I.D.A.F. (€ 9,70) che dura 1 anno e vale 

per tutti i corsi Un.I.D.A.F. 
 

ISCRIZIONE - Si spedisce all’Un.I.D.A.F. la 

scheda d’iscrizione compilata,  tramite   

 e-mail: unidaf.italia@gmail.com, o   

 WhatsApp: 393 9666700, o  

 Fax 0423 492095.  
 
 

NB. Tutte le notizie sui laboratori Un.I.D.A.F. 

2017 sono sul nostro sito www.unidaf.it. 

N
O

V
E

/7
0

 

Q
u
o

ta
 

d
’i

sc
ri

zi
o

n
e
 

 0
 

 7
 

 9
 

 0
 

 7
 

 9
 

N
O

V
E

/7
0

 

Q
u

o
ta

 

d
’i

sc
ri

zi
o

n

e 

NB. I CORSI DI COMPIMENTO sono riservati a chi ha già 
frequentato il relativo corso di base e, solo per il corso di 
compimento di chitarra, a chi ha già conoscenza dei principali 
accordi. 

mailto:unidaf.italia@gmail.com
C:/Users/gppp/Desktop/www.unidaf2017/index.htm


LABORATORI NAZIONALI ESTIVI DI MUSICA PRATICA PER DOCENTI - ANNO 2017 

Il  Flauto le note e la melodia 
METODOCARBONI® 

Formazione  al  Canteggio™  

METODOCARBONI® 

la Chitarra il ritmo e l’armonia 
METODOCARBONI® 

Il flauto “dolce” resta ancora lo strumento didattico d’eccel-
lenza per l’uso scolastico. Il METODOCARBONI® sfrutta le preroga-
tive dello strumento, vi integra moduli formativi cadenzati e 
sussidi originali. Già al primo impatto, i pentagrammi di-
dattici, rendono pronta la lettura collettiva delle melodie, la 
“scoperta” delle note non è uno studio “a parte”, ma è integra-
to nel lavoro d’interpretazione degli spartiti. La teoria non fa 
un passo senza lo stimolo del flauto e il flauto si avvale, di 
volta in volta, delle acquisizioni teoriche. 

 “Canteggiare” è scoprire da soli e gustare passo passo 
il sentiero melodico col solo strumento della propria vo-
ce in modo sicuro e spedito” senza bisogno di strumenti o 
CD!  Col METODOCARBONI®  tutti i docenti possono mettere a 
profitto le proprie conoscenze, pregresse o acquisite, e appli-
carle prontamente al canto per “leggere e cantare”  a prima 
vista monodie (melodia ad una voce) direttamente dallo 
spartito, superando le fasi del solfeggio e dell’appren-
dimento per imitazione. 

C’è un nuovo metodo numerico che rivoluziona l’approccio 
alla tastiera della chitarra ed è la prima, ma non la sola, delle 
felici intuizioni del METODOCARBONI: con l’invenzione delle 
“coppie numeriche” è molto più facile “trovare” le note, 
sulla tastiera, è intuitivo e diretto il modo di “descrivere” 
gli accordi: Si imparano le tonalità e gli accordi, ma pure 
le regole d’armonia necessarie per riuscire ad armonizzare 
da soli le canzoni che si conoscono con moduli ritmici di 
base  evolutivi. 

l flauto “sopranino” in FA è fornito gratuitamente 
dall’Un.I.D.A.F. a tutti i partecipanti;  il Flauto contralto 
in FA è da acquistare o ordinare all'Associazione trami-

te la scheda d’iscrizione. Conoscenza dei flauti in FA e 

esecuzione di polifonie a più flauti. Le scale minori ab-
bordabili coi flauti in DO e in FA. Come formare e diri-
gere un laboratorio scolastico di flauti. Altri strumenti a 
fiato simili nell’impostazione e di facile approccio. 
 

NB. Questo corso di compimento è riservato a chi ha 
già frequentato il corso di base. 

La propria appartenenza vocale: modi di  definizione della 
scala diatonica personale (SDP) ad uso del gruppo classe. 
Canteggio ed esecuzione di musiche polifoniche, a due/tre 
voci. L'arricchimento polifonico di monodie tradizionali. Lo 
spartito: andatura e interpretazione. La cura e l'impostazione 
della voce: le doti naturali e i possibili progressi. Risalire dal 
canto allo spartito con le risorse del canteggio. 
 

NB. Questo corso di compimento è riservato a chi ha 
già frequentato il corso di base. 

Il BARRÉ è un’applicazione sussidiaria indispensabile:  
1) per eseguire tutta una serie di accordi minori (e maggio-
ri); 2) per facilitare il cambio di tonalità e adattarlo alle voci 
degli alunni. Allo scopo il  METODOCARBONI.  si avvale di uno 
strumento didattico unico e brevettato, il KIT del BARRÉ 
una guida chiara e completa alla ricerca della giusta tonalità 
e all’esecuzione dei relativi accordi. 

NB. Questo corso di compimento è riservato a chi ha 
già frequentato il corso di base e a chi ha già cono-
scenza dei principali accordi. 

LUGLIO: Ostia (RM) - gg. 4, 5, 6 e 7 -  h. 9/12 
AGOSTO: Caldonazzo (TN) - gg. 16, 17, 18 e 19 - h. 9/12 

LUGLIO: Ostia (RM) - gg. 4, 5, 6 e 7 -   h. 20/22 
AGOSTO: Caldonazzo (TN) - gg. 16, 17, 18 e 19 -  h. 20/22 

LUGLIO: Ostia (RM) - gg. 4, 5, 6 e 7 -  h. 17/19 
AGOSTO: Caldonazzo (TN) - gg. 16, 17, 18 e 19 - h. 17/19 

Luglio: Ostia (RM) - gg. 11, 12, e 13  -  h. 9/12 
Agosto: Caldonazzo (TN) - gg. 22, 23 e 24 - h. 9/12 

Luglio: Ostia (RM) - gg. 11, 12 e 13 -  h. 17/19 
Agosto: Caldonazzo (TN) - gg. 22, 23 e 24 - h. 17/19 

Luglio: Ostia (RM) - gg. 11, 12 e 13  -  h. 20/22 
Agosto: Caldonazzo (TN) - gg. 22, 23 e 24 - h. 20/22 

Corso di COMPIMENTO: i Flauti in FA sopranino/contralto.  Corso  di COMPIMENTO:  il CANTEGGIO™  di polifonie.   Corso  di COMPIMENTO: il BARRÉ. 

Corso di BASE: il Flauto in DO Corso di BASE: il CANTEGGIO™  di monodie. Corso di BASE: tonalità  accordi e ritmo 


