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Si è concluso mercoledì 23 marzo il primo ciclo di 
formazione sul metodo MuViLab per 32 docenti della scuola 
dell'infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo “Serra” di 
Crescentino.Il corso tenuto da Alessandro Padovani e Paola 
Bozzalla Gros si è svolto presso il Teatro “Angelini” con 4 
appuntamenti tra febbraio e marzo. Durante gli incontri sono 
stati affrontati vari aspetti della metodologia innovativa 
MuViLab e molto spazio è stato rivolto all’esercitazione 
pratica, con esempi, attività e giochi tratti dalle 4 sezioni 
tematiche del metodo. La parte operativa si è alternata a 
momenti di riflessione, condivisione di esperienze e 
valutazioni sulle prime ricadute didattiche in classe. Molto 
apprezzata è risultata l’esercitazione in gruppo di canti e 
filastrocche tratte dal ricco repertorio presente nel manuale 
operativo.

NEWSLETTER
Il gruppo di partecipanti al corso di formazione sul metodo 

MuViLab organizzato a Crescentino nell’ambito della convenzione 
fra Istituto Comprensivo, Comune e Fondazione BiblioPan 

Il corso di formazione a 
Crescentino (VC) 

SCUOLA:  
7 MAGGIO FESTA DI 
PRIMAVERA ALLA 

“FRASSATI”

23 marzo 2022

Sono in fase di realizzazione le 
riprese del video-documentario 
sul progetto MuViLab. Il lavoro 
intende raccontare la filosofia di 

questo innovativo approccio 
didattico nelle sue innumerevoli 

articolazioni: le attività con i 
bambini, la formazione degli 

insegnanti, le collaborazioni con 
gli enti e le scuole connesse al 

progetto. Attraverso la voce di 
tanti protagonisti coinvolti in 

questa entusiasmante avventura, 
si delinea la descrizione di un 

percorso in grado di dar vita ad 
una forma di esperienza nuova 
perché capace di promuovere, 

attraverso modalità creative e ri-
creative, una didattica 

dell’ascolto, del fare ed inventare 
musica basate sulla spontaneità, 
sulla piacevolezza e condivisione 

con gli altri. 

  Ciak si gira! 

NOVITÀ:  
 A MAGGIO  

L’AVVIO DEI “PLAY 
DAYS” MUVILAB

FORMAZIONE:  
CORSI “ZEROSEI”  

A VERCELLI E 
PROVINCIA
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Alcuni momenti delle 
riprese del video 
documentario sul 

progetto MuViLab!

MuViLab è un progetto della Fondazione 
BiblioPan di San Maurizio C.se (TO)


info@metodomuvilab.it  -  www.metodomuvilab.it

 MuViLab nel sistema integrato 
“zerosei”. Corsi di formazione in 

tutta la provincia di Vercelli 
  

In considerazione delle indicazioni nazionali fornite dal M.I.U.R 
nella nota 37638 del 30/11/2021, che individua nel sistema 
integrato “zerosei” la priorità a cui rivolgere una specifica offerta 
formativa, la Scuola Polo I.I.S. “Lagrangia” di Vercelli per gli 
Ambiti PIE23 e PIE24 ha predisposto una formazione sul 
metodo MuViLab rivolta a docenti ed educatori dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia statali e paritarie presenti sul territorio.  
Il corso si svolgerà in parte on line ed in parte in presenza tra 
maggio e giugno 2022, individuando come sedi sul territorio 
Borgosesia, Vercelli e Santhià e coinvolgerà oltre 100 tra 
educatori ed insegnanti. 

Dott. Vittorio Ferrero  
sindaco di Crescentino  

Prof.ssa Sara Coccolo 
dirigente dell’ I.C. “Frassati” 

di Torino 

Prof. Giuseppe Nunzio Faraci 
dirigente dell’ I.C. “Serra” 

di Crescentino 

Prof. Giuseppe Graziano 
dirigente dell’ I.I.S. 

“Lagrangia” di Vercelli 

I Play days MuViLab sono appuntamenti da  
trascorre presso la Fondazione BiblioPan di  
San Maurizio Canavese. Gli spazi della sede  

accolgono classi e gruppi di bambini desiderosi di 
vivere gli spazi, le aule attrezzate  e l’ampio cortile.  
La giornate sono scandita da attività, incontri con 

strumenti e musicisti, momenti ludici  
e laboratori creativi

http://C.se
mailto:info@metodomuvilab.it
http://www.metodomuvilab.it
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