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DESTINATARI
Insegnanti di Scuola dell'Infanzia e Scuola
Primaria, insegnanti di propedeutica
musicale operatori musicali.
OBIETTIVI
Fornire agli insegnanti strumenti utili per la crescita delle
competenze dei bambini in ambito musicale. In particolare
le attività intendono contribuire allo sviluppo delle capacità:
- percettive dell'orecchio nell'ascolto musicale
- di analisi degli elementi strutturali ed emotivo-estetici dei
brani ascolti
- ritmiche e di coordinamento ritmico motorio
- vocali e strumentali
- creare musica con strumenti di riciclo e strumenti didattici
in base a diversi meccanismi costruttivi relazionali ed
empatiche nei confronti del gruppo e della musica
stessa.

DESCRIZIONE
Il corso si compone di tre sezioni: il LABORATORIO
che permette ai partecipanti di sperimentare
praticamente "attività tipo"; utili per il lavoro con
bambini; l'APPROFONDIMENTO momento necessario
per riflettere sulle finalità e le caratteristiche delle
attività svolte ed a contestualizzarle didatticamente; la
PROGETTAZIONE per la rielaborazione delle
esperienze realizzate.
Le attività musicali prevedono il coinvolgimento attivo e
globale attraverso il corpo, il movimento, la voce, il
linguaggio, l'esperienza emotiva, l'approccio razionale
e la relazione con gli altri. Le proposte di attività
ritmica, di musica d’insieme, vocali, l'attenzione
riservata al movimento attraverso il quale "vivere" e
"sentire" la musica, prendono a riferimento
rispettivamente i dettami delle metodologie OrffSchulwerk, Dalcroze e Kodaly. Inoltre tengono in
considerazione le evidenze didattiche validate dalla
pratica scolastica, le pubblicazioni scientifiche e la
manualistica di settore.

PROGRAMMA
Esperienze di ascolto attivo attraverso il linguaggio motorio, grafico, verbale, etc.; giochi ritmico motori, body
percussion; attività di sincronizzazione ritmica; suoniamoci su; realizzazione di semplici brani strumentali; esecuzione
vocale, ritmica e strumentale di partiture informali; esplorazioni sonore e
improvvisazioni guidate; canti accompagnati; giochi-danze libere e
METODOLOGIA
strutturate.
La proposta formativa si svolgerà
MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Entro il 25 Febbraio 2018 nel seguente modo:
1) redigere e inviare il MODULO D’ISCRIZIONE ONLINE per
l'iscrizione. Gli insegnanti già in ruolo possono completare l'iscrizione
iscrivendosi anche sul portale www.sofia.istruzione.it, al corso n. 23949
presente sul catalogo;
2) versare la quota di partecipazione con bonifico IBAN:
IT68M0760104200000014208854 intestato a Conservatorio di Musica
"Gesualdo da Venosa", causale “Corso minimusica”.
Per chi utilizza la carta docente: elaborare il buono dell’importo indicato.
3) inviare la ricevuta o il buono alla mail: info@conservatoriopotenza.it
entro il 25 febbraio 2018.
L’attestato di frequenza del corso è utile ai fini dell'aggiornamento. Chi
iscritto sul portale Sofia potrà scaricare l'attestato dal portale stesso, gli
altri riceveranno l’attestato dal Conservatorio.
Il corso prevede un massimo di 18 partecipanti, si accoglieranno le
iscrizioni in base all'ordine di arrivo del modulo d’iscrizione.
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seguendo diversi approcci metodologici:
laboratoriale (learning by doing; role
playng; apprendimento cooperativo);
lezione
dialogica;
esercitazioni
e
rielaborazione personali.

DURATA
20 ore di cui
8 di rielaborazione
personale e progetwork (max. 20% delle
assenze).
SEDE SVOLGIMENTO
Conservatorio di Musica "Gesualdo da
Venosa" via Tammone 1, 85100 POTENZA
COSTO
€50, è possibile usare la CARTA DEL
DOCENTE.
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