PROGETTO FORMATIVO
Corso di formazione di Videoscrittura musicale con Finale 25
Docente: Prof. Pasquale Presti
Iniziativa formativa ID.24505

Descrizione progetto:
Il Corso di formazione di Videoscrittura musicale promosso dall’Associazione Pentamusa sarà coordinato, a livello didattico,
dal M° Pasquale Presti, Docente nazionale certificato da MidiMusic di Torino, per la videoscrittura musicale, nell’utilizzo del
software “FINALE” di MakeMusic, e a livello logistico organizzativo, dalla Commissione Artistica dell’associazione stessa,
guidata dal M° Salvatore Basilio Crimaldi.
Il Corso sarà strutturato in n. 4 incontri di sei ore ciascuno.
Le lezioni saranno basate sull’apprendimento e sul perfezionamento delle tecniche di videoscrittura musicale con Finale 25.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Associazione Pentamusa a Rocca di Capri Leone, logisticamente centro ideale
per i Nebrodi ma, essendo esattamente a metà fra Messina e Palermo, anche per tutti i corsisti che verranno da altri territori.
Ad ogni corsista sarà fornito materiale didattico e dispense (dove proposto dal docente).
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i corsisti.
FINALITA’ E OBIETTIVI:
perfezionamento ed aggiornamento dei docenti della scuola primaria e secondaria, con riferimento alle tecniche di
videoscrittura musicale – programma Finale 25.
Mappatura delle competenze attese:
apprendimento o miglioramento delle tecniche di videoscrittura musicale con il programma Finale 25.
Destinatari: docenti di materie musicali della scuola primaria, secondaria, nonché dei Licei Musicali e Musicisti in genere
Periodo di svolgimento dell’attività: da gennaio 2020 ad aprile 2020.
Durata complessiva di svolgimento dell’attività: giorni 4 ore 24.
Programma dettagliato dei lavori e calendario dei lavori:
I° incontro gennaio 2020 settaggio del programma, creazione di una partitura, utilizzo dello strumento inserimento rapido;
II° incontro febbraio 2020 impostare chiavi e tonalità, aggiungere e modificare le indicazioni di tempo;
III° incontro marzo 2020 inserimento delle dinamiche, legature e simboli musicali;
IV° incontro aprile 2020 impaginazione della partitura e creazione delle parti staccate, inserimento di testo cantato, utilizzo
dello strumento accordi, importazione di files audio e video in partitura, stampa, scansione ed esportazione in diversi formati.
Metodologia di lavoro:
Lezioni frontali; lavori di gruppo; laboratori/esercitazioni.
Verifica e valutazione:
Prova pratica al pc utilizzando il programma “Finale 25”.
Periodicità: sia iniziale, che intermedia, che finale.

INFO e ISCRIZIONI
Piattaforma MIUR S.O.F.I.A
(ricercare per ID o per Ente PENTAMUSA)

sito web www.pentamusa.com

(MODULO ONLINE per chi non può accedere a SOFIA)

CORSO DI FORMAZIONE DI VIDEOSCRITTURA MUSICALE CON FINALE 25
Dicembre 2019 – Aprile 2020
Informazioni e Regolamento

L’Associazione di Promozione Sociale Pentamusa con i suoi eventi e i suoi gruppi musicali sta diventando
sempre più punto di riferimento musicale e didattico nel panorama Siciliano e non solo; grazie alla pluriennale
convenzione con il Conservatorio di Palermo, che ha fatto nascere l’Accademia Musicale Nebroidea,
l’Associazione si può fregiare da anni di una collaborazione e di un monitoraggio artistico costante da parte di
uno degli enti più importanti del panorama musicale italiano e ha ottenuto un'esperienza ed una consapevolezza
artistico didattica che, dall’anno scolastico 2018/19, vede anche il MIUR (Ministero Istruzione, Università e
Ricerca) a certificare ufficialmente i nostri eventi (anche per la formazione docenti).
Il Corso di formazione di Videoscrittura musicale con Finale 25 promosso dall’Associazione Pentamusa, è
sicuramente uno di questi e sarà coordinato, a livello didattico, dal prof. Pasquale Presti, docente nazionale
certificato da MidiMusic di Torino, per la videoscrittura musicale, nell’utilizzo del software “FINALE” di
MakeMusic, e a livello logistico organizzativo dalla Commissione Artistica dell’Associazione stessa.

Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Associazione Pentamusa a Rocca di Capri Leone,
logisticamente centro ideale per i Nebrodi ma, essendo esattamente a metà fra Messina e Palermo, anche per
tutti i corsisti che verranno da altri territori.

Il Corso sarà strutturato in n. 4 incontri ed avrà una durata totale di 24 ore.
Di seguito il calendario degli incontri*:
1° incontro: 15 Dicembre 2019
2° incontro: 9 Febbraio 2020
3° incontro: 1 Marzo 2020
4° incontro: 5 Aprile 2020
*Le date sono suscettibili di variazioni.

Corso di formazione di Videoscrittura musicale con Finale 25
Organizzazione Attività

Le lezioni saranno basate sull’apprendimento o miglioramento delle tecniche di videoscrittura musicale con il
programma Finale 25; il corso gode della Certificazione MIUR utilissima ai fini formativi per le scuole di
musica ma anche fondamentali al curriculum professionale dei docenti.
Sarà possibile pagare parte del corso annuale con la CARTA DEL DOCENTE.
Gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Associazione Pentamusa a Rocca di Capri Leone.
La mancata partecipazione al corso non dà diritto ad alcun rimborso, fatta eccezione per il mancato
svolgimento dello stesso.
Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti al corso, fermo restando le convenzioni con ristoranti
e bed & breakfast locali.
I partecipanti agli eventuali concerti ed eventi legati ai corsi, non avranno nulla da pretendere a titolo di
compenso anche per eventuali riprese audio-televisive. Ad ogni corsista verrà fornito materiale didattico e
dispense (dove proposto dal docente).
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i corsisti.
Note in relazione al corso di VIDEOSCRITTURA:
Ogni corsista dovrà essere munito del proprio computer (con relativo mouse importante per alcune operazioni).
Ogni partecipante dovrà avere installato FINALE possibilmente l’ultima versione “26” altrimenti anche la 25,
la 2014 o la 2012 , non altre precedenti alla 2012; per coloro che non hanno nessuna versione di Finale si
consiglia di scaricare la versione demo https://www.finalemusic.com/free-trial/.
Si consiglia di portare una ciabatta per collegare il proprio pc e una pendrive usb .
E’ consigliabile avere un quaderno o block notes per appunti.
Dispense, Partiture ed altro materiale tecnico saranno messi a disposizione dal Docente e da Pentamusa.
La partecipazione ai corsi comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento

.

Quota di Partecipazione:

ALLIEVO EFFETTIVO CORSO (4 Incontri)
€ 250,00 per tutti i 4 incontri (pagabili anche con Carta del Docente con iscrizione sul portale SOFIA**)
-Pagamento in unica soluzione al momento dell’iscrizione € 250,00
-Anticipo (da versare al momento dell’iscrizione) € 100,00 e saldo entro il 1° Incontro
Il suddetto contributo, che sarà finalizzato alle spese organizzative della Masterclass, dovrà essere versato
tramite:
-Bonifico Bancario Intestato a: PENTAMUSA
IBAN: IT05W0521682381000008380702 - Credito Valtellinese AG.di Patti (ME)
- Presso la SEGRETERIA dell’Associazione con relativo rilascio di ricevuta.

**Per pagamenti con Carta del Docente, contattare la segreteria al n. 393 8463450 dal lunedì al venerdì dalle h.16.00 alle h.18.00

