
                                                                                    

PROGETTO CLASSI PILOTA METODO FOUR
Una classe per ogni città
(un viaggio affascinante 

dentro il mondo parallelo di Metodo FOUR)

UN NUOVO STRUMENTO PER LA TUA DIDATTICA 
Fabbrica dei Segni Editore e Metodo FOUR, con il sostegno del canale
youtube maestraeamica aprono una selezione per trovare classi di Scuola
Primaria disposte a diventare “Classi Pilota Metodo Four” (Primo Livello
SuonoRitmo) per l'anno 2022 – 23.
Compilando un questionario si potrà essere scelti per diventare Classe
Pilota della propria città di riferimento. Ogni città, intendendo città e
provincia,  avrà  soltanto  una  Classe  Pilota,  selezionata  tramite
questionario allegato

VANTAGGI
UNA SUPERVISIONE GRATUITA E CONTINUATIVA

direttamente dall'IDEATRICE METODO FOUR
e dal suo più stretto collaboratore londinese Oliver Nowell

Il vantaggio più importante del progetto: la Classe Pilota  sarà seguita
direttamente dall'ideatrice  Metodo  FOUR  LAURA  POLATO  e  dal
collaboratore Oliver Nowell (dall'Inghilterra) con un incontro mensile in
zoom (al mercoledi pomeriggio).
Il gruppo è chiuso, il percorso sarà interattivo e inclusivo, come è tutto
il progetto Metodo Four.
Laura durante l'incontro formativo potrà anche rispondere a domande,
risolvere dubbi o difficoltà che possono insorgere durante il percorso.
LA SUPERVISIONE di  Laura  Polato  è  offerta  a  titolo  gratuito  da
Fabbrica dei Segni Editore e da Metodo Four Startup.



La Classe Pilota dovrà procurarsi
• Il  testo  SuonoRitmo,  un  quaderno  operativo  per  ogni  bambino

(il testo è riccamente illustrato e dotato di una compilation con brani INEDITI composti

per  Metodo  Four,  oltre  a  giochi  ed  esercizi) ha un costo di euro 12 –
Scontati a euro 10 per il progetto. Vengono incluse anche le spese
di spedizione

1. Le Unità didattiche on line (8 unità didattiche ricche di materiale
video, audio e pdf che accompagneranno bambini e Insegnanti per
tutto l'anno).  E' sufficiente acquistare 1 pass per ogni classe, grazie alla
quale l'insegnante avrà accesso a tutto il materiale didattico diviso in 8 parti
(ogni  sezione  contiene  una  decina  di  elementi,  fra  video,  audio,  pdf),
immediatamente utilizzabili in classe, per circa un anno di lavoro. Il materiale
resterà di vostra proprietà.
Il percorso annuale Not Alone ha un costo di euro 247.

E' POSSIBILE UTILIZZARE LA CARTA DOCENTE PER GLI ACQUISTI.

ALLA FINE DEL PERCORSO

• Un attestato finale alla classe di Fabbrica dei Segni Editore 
“CLASSE PILOTA METODO FOUR anno 2022
Città di....)

• UNA NUOVA COMPETENZA 
dalla fine del percorso potrai insegnare la parte SUONO di 
Metodo FOUR IN AUTONOMIA, con tutto il materiale necessario, potendo 
inserire la Musica nella tua didattica in modo interdisciplinare, come mai avresti pensato 

di fare. 
• un importante dono per l'anno successivo

puoi trovare on line una play list “L'Omino dalle scarpe di corda”, una storia in rete in
nove capitoli realizzato a Modena in una classe Quinta, utilizzando mezzi semplici come
cellulari, disegni etc.
Laura Polato offrirà regia, sceneggiatura e materiali dei nove capitoli per poter realizzare 
nella vostra classe il percorso in rete, ovviamente adattando la sceneggiatura e utilizzando
i materiali prodotti dalla vostra classe ( i bimbi non vengono mai inquadrati, o sono di spalle o modificati, 
si sentono le loro voci e si apprezzano le loro creazioni).

Per visionare e comprendere di cosa si tratta,  ecco il Capitolo uno 
https://www.youtube.com/watch?v=7yRRBo7AUgk&t=6s) 

PER PARTECIPARE
• COMPILA  il questionario allegato

• INVIALO a metodofour@gmail.com ENTRO e non oltre il 15 ottobre

https://www.youtube.com/watch?v=7yRRBo7AUgk&t=6s
mailto:metodofour@gmail.com


• IL PRIMO NOVEMBRE daremo l'elenco della classe selezionata per
ogni città, e verrete contattati per i passaggi successivi.

GRAZIE PER LA TUA ADESIONE

DA DOVE ARRIVA METODO FOUR
una importante scoperta che mette in parallelo l'Uomo e la Musica

come mai prima d'ora

Laura Polato, Musicista Scrittrice Insegnante
SCOPRE un parallelo fra il cervello tripartito dell'Uomo e le parti della Musica

CREA su questo parallelo  METODO FOUR
una metodologia innovativa, progressiva e inclusiva che si basa sulle modalità di 
apprendimento di ognuno dei “cervelli”



Dove il mondo fallisce, parla la musica.
(Christian Andersen) 


