MUSICA E MOVIMENTO:
IL PIACERE NELL’APPRENDIMENTO
Il seminario vuole offrire ai partecipanti una consapevolezza dell’importanza di integrare, fondere le diverse discipline artistiche sia in un percorso didattico
musicale, sia in una performance musicale. Verranno
presentate attività, giochi, proposte fantastiche al fine
di costruire semplici ma efficaci rappresentazioni coreografico-musicali. Prevalentemente operativo, coinvolge attivamente i partecipanti con un approccio diretto e immediato del FARE MUSICA. I partecipanti sperimenteranno come se fossero essi stessi un
gruppo classe. Le esperienze saranno di volta in volta
oggetto di riflessione a chiarimento dell’itinerario didattico.

Marcella Sanna
Formatore per la sezione Musica e Movimento all’interno dei corsi nazionali sull’Orff-Schulwerk della
Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia diretti da
Giovanni Piazza riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione e per l’Orff-Schulwerk Italiano. Diplomata in Organo e Composizione Organistica e in
Didattica della Musica, esperta di metodologie per la
didattica musicale rivolta all’infanzia (Orff, Dalcroze,
Willems) si è specializzata nel campo dell’espressione corporea presso il Conservatorio di Padova con il
corso quinquennale secondo il metodo Susanne Martinet e della didattica della danza popolare per la
scuola dell’infanzia e primaria, ha collaborato con la
SIEM nazionale, il CRSDM di Fiesole, i Conservatori di Cagliari, Frosinone, Trento, Roma, Latina e altre
associazioni e istituzioni del territorio italiano per
l’aggiornamento e la formazione di insegnanti
dell’Infanzia, Scuola Primaria e operatori musicali.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Il Seminario della durata di 10 ore,
propone 2 incontri di 5 ore ciascuno
il sabato pomeriggio e la domenica mattina.
Il seminario si svolgerà presso
Il CENTRO MUSICALE di Palermo
viale Campania 14, 90144
Palermo
Si prega presentarsi mezz’ora prima
dell’inizio del seminario
con un abbigliamento comodo
e scarpe e/o calzini antiscivolo.

Calendario degli incontri e orario:
sabato 27/01

ore 14,30 – 19,30

domenica 28/01 ore 9 -14
CONTENUTI
seminario pratico


Musica e movimento



Musica e strumentario



Musica e fantastico



Musica e gioco



Musica e performance



Strumenti poveri



Materiali extramusicali

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il seminario è aperto a insegnanti di musica di ogni
ordine di scuola, maestre con titolo accademico in
didattica della musica, operatori musicali,
strumentisti, studenti di Conservatorio.
Il corso prevede un numero massimo
di 30 partecipanti.
La quota di partecipazione è di € 100,00.
L’iscrizione OSI 2017/2018 € 15,00 da aggiungere
al costo del seminario, da diritto ad iscriversi alle
attività organizzate dell’OSI su tutto il territorio
nazionale e ad usufruire di materiali didattici
dell’OSI pubblicati on-line
Al termine del Seminario verrà rilasciato
un attestato di partecipazione
Il seminario è riconosciuto ai fini della formazione
Orff-Schulwerk Italiano
Per iscriversi entro il 22 Gennaio 2018
A) Effettuare un bonifico al CENTRO MUSICALE
IBAN IT19L0306904632100000000783 con
causale: cognome e nome, seminario di formazione
MUSICA E MOVIMENTO: IL PIACERE
NELL’APPRENDIMENTO entro il 22 Gennaio
2018.
B) Compilare la scheda di iscrizione in ogni sua
parte, spedire la scheda e il riscontro del bonifico a
segreteria@centromusicale.eu
*Il personale docente può utilizzare per il pagamento il bonus CARTA DEL DOCENTE facendo l’iscrizione nella piattaforma ministeriale
S.O.F.I.A. http://www-istruzione.it/pdgf inserendo nella sezione CERCA NEL CATALOGO il titolo del seminario. Alla fine della procedura
stampare il buono e inviarlo in pdf a segreteria@centromusicale.eu.
Per informazioni:
CENTRO MUSICALE
Viale Campania 14, ore 15.00/20.00.
tel.091/524286
segreteria@centromusicale.eu

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario
MUSICA E MOVIMENTO:
IL PIACERE NELL’APPREDIMENTO
Palermo 27 e 28 Gennaio 2018
CENTRO MUSICALE
viale Campania 14 - 90144 PALERMO

Cognome.......................................................
Nome............................................................
C.F………………………………………….
Via...................................................n°..........

Il CENTRO MUSICALE nasce dall’esigenza di
proporre un servizio al territorio affinché bambini,
adolescenti e adulti possano fruire dell’esperienza
musicale attraverso occasioni significative. In quest’ottica si occupa di formazione del personale e di
aggiornamento degli insegnanti di musica.
Collabora con la SCUOLA POPOLARE DI
MUSICA DONNA OLIMPIA di Roma fa parte del
FORUM OSI

CAP.................Città......................................
Tel...........................cell…………………...

Orff-Schulwerk Italiano

E-mail……………………………………...

www.orffitaliano.it

Insegnante di.................................................
presso............................................................
Studente di........................Anno di corso......

Desidero frequentare il Seminario
MUSICA E MOVIMENTO:
IL PIACERE NELL’APPRENDIMENTO
Verso euro..................... quale quota di

FORUM O.S.I.
didattica@orffitaliano.com
Il seminario rientra tra le iniziative
riconosciute dal MIUR
CARTA DEL DOCENTE

Seminario in collaborazione con
OSI Orff -Schulwerk Italiano
MUSICA E MOVIMENTO:
IL PIACERE
NELL’APPRENDIMENTO

MARCELLA SANNA
27 e 28 Gennaio 2018
viale Campania 14 Palermo
091 524286

iscrizione al Seminario.
www.centromusicale.eu
Data...............

Firma..................................

segreteria@centromusicale.eu

