
 

 

 

COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
 
COSTO DEL CORSO € 90 + quota associative 
Socio ordinario  € 35 annuale ‐ € 100 triennale 
Socio ordinario QR  € 25 annuale  (L’associato con Quota Ridotta gode dei medesimi 

diritti degli altri associati escluso il diritto a scaricare “Musica Domani” e all’invio dei 

“Quaderni”) 
 
VERSAMENTI CON: 

• BOLLETTINO POSTALE CCP n°20297107  

• o BONIFICO ‐ IBAN IT69 T076 0101 0000 0002 0297 107 
intestato a S.I.E.M. Torino Società Italiana per l’Educazione Musicale Sez. Terr. TO 

Causale: quota associativa Siem (per i non soci), iscrizione al corso di 
aggiornamento didattico musicale dell’8‐9 ottobre 2016  

e il proprio nome e cognome  
  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per  partecipare occorre inviare la  propria iscrizione alla Siem unitamente alla 

copia della ricevuta del versamento dell’intera quota di iscrizione al corso  

entro sabato 1 ottobre 2016 
a: SiemTorino presso Voto,  

Piazza D. Cimarosa, 43b ‐ 10154 Torino 

oppure via  e‐mail a  siemtorino@fastwebnet.it 

Con il patrocinio della 

Società Italiana

per l’Educazione Musicale

Sezione territoriale di Torino

MUSICA E EDUCAZIONE 
Corsi di formazione e aggiornamento per 

insegnanti, genitori, musicisti, insegnanti di sostegno, terapisti 
 

“DIDATTICA DELL'INCLUSIVITÁ SEMINARIO TEORICO-
PRATICO: strategie per una didattica inclusiva” 

con 

Ruth SCHMID 

 

                               Sabato 8 ottobre 2016  ore 14,30  accoglienza 

ore 15  inizio corso 

ore 19  conclusione 

       Domenica 9 ottobre 2016     ore 9,30   inizio corso 

ore 12,30    pausa pranzo 

ore 14  inizio corso 

ore 17 conclusione e consegna 

attestati 

 
Direttore del corso Assunta SARDO 

 

ALLA FINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
LABORATORIO MUSICALE 

“IL TRILLO” 
Via D. Manin, 20 ‐ Torino 

(Tram 15, 3 ‐ Bus 55, 75, 68, 77) 

Si ricorda che la SIEM è un’associazione disciplinare ed Ente Formatore qualificato e 

riconosciuto dal MIUR per la formazione del personale docente della scuole di ogni ordine e 
grado con decreto del 23 maggio 2002 ai sensi del DM 177/2000– Direttiva 90/2003 ed i suoi 

progetti formativi sono da esso approvati . 

A tutti i docenti assunti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part-time) e i neoassunti 

saranno erogati dal Ministero 500,00 € che potranno essere spesi per attività di aggiornamento 
presso enti accreditati MIUR. 

VENIRE CON ABBIGLIAMENTO ADATTO AL MOVIMENTO  
E MUNIRSI DI CALZE  ANTISCIVOLO 

QUESTO SEMINARIO É STATO SOSTENUTO  

CON UNA DONAZIONE  

IN OMAGGIO ALLA CULTURA  

E ALLA MEMORIA DI  

LUIGI PETTINARI 



 

  

Contenuti:  

MOVIMENTI DI INTEGRAZIONE CORPO-
MENTE (BRAIN GYM):  

Semplici movimenti  che ristabiliscono il flusso di 

comunicazione tra i due emisferi cerebrali e che 

permettono di utilizzare il proprio potenziale in 

modo ottimale.  

PROFILI DI DOMINANZA: 

Tecniche per stabilire l’organizzazione emisferica 

in modo da attingere ai talenti personali e 

conoscere gli strumenti per affrontare i propri 

limiti. 

RITMICA E PSICOMOTRICITA’ 
NELL’APPRENDIMENTO:  

Giochi di movimento e musica che sviluppano la 

consapevolezza di spazio, tempo, energia e 

stimolano la percezione sensoriale, la 

concentrazione, l’armonia interiore, la 

comunicazione nel gruppo, le capacità motorie 

“DIDATTICA DELL'INCLUSIVITÁ SEMINARIO TEORICO-PRATICO 
strategie per una didattica inclusiva” 
con Ruth SCHMID 

GRAFOMOTRICITA’:  

Attività che consentono, in modo ludico e 

divertente, di sviluppare le abilità motorie 

e grafiche per prepararsi alle sfide di un 

movimento complesso e organico come la 

scrittura, esplorando forme, ritmi e spazi.

  

GIOCHI MUSICALI, CANTI E DANZE:  

I giochi cantati e le danze costituiscono un 

bagaglio prezioso per affinare i sensi, il 

movimento, il ritmo, la memoria in un 

contesto di gruppo. 

DIFFICOLTA’ E DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO:  

Capire lo sviluppo della mente e le cause 

dei deficit di apprendimento attraverso le 

più recenti ricerche delle neuroscienze sul 

cervello, per trovare nuove strategie di 
apprendimento e insegnamento 

Per informazioni  

Gemma Voto  

tel. 333 6982803 

siemtorino@fastwebnet.it 

Ce.Se.Di.  Patrizia Enricci 

Tel. 011 8613617 

 

Ruth Schmid 
 
È nata in Svizzera, laureata in pedagogia di 
movimento e musica (metodo Dalcroze) 
presso l’Accademia di musica di Zurigo e 
specializzata in musicoterapia, educazione 
ritmico-musicale e psicomotoria (con Mimi 
Scheiblauer). Si è formata in tecniche di 
rilassamento e Yoga con S. Yesudian e E. 
Haich, ed è Brain Gym Teacher, riconosciuta 
dalla EDU-Kinesiology-Foundation CA (USA) 
formatasi presso l’Istituto di Kinesiologia 
Applicata di Zurigo specializzandosi con P. 
Dennison e Carla Hannaford.. Ha collaborato 
con la Clinica di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università di Roma, con la Facoltà di 
Magistero di Roma, è stata docente dei corsi 
di formazione per gli insegnanti di sostegno 
del Provveditorato agli Studi di Firenze per 
l’area psicomotoria e ha tenuto numerosi 
corsi di aggiornamento per insegnanti, 
terapisti e musicisti in Italia e all'estero. Dal 
2000 dirige e gestisce la sede del Centro 
ArPA in via Giano della Bella 19/a Firenze 
(www.spazioarpa.it) e tiene regolarmente 
corsi di formazione per insegnanti, terapisti, 
musicisti in Italia e in Europa. Ha pubblicato i 
libri: "E' arrivato l'ambasciatore" (De Agostini) 
e "Otto biscotto" (Edizione ArPA) 

Descrizione:  

Giochi ed esercizi per stimolare la 

cooperazione dei due emisferi 

cerebrali, l’integrazione corpo-mente, la 

percezione sensoriale, i concetti di 

spazio/tempo, la preparazione ad una 

scrittura fluida e rilassata.   

Finalità:  

sperimentare strumenti pratici e 

comprendere la connessione tra 

movimento e mente  

Obiettivi:  
Sviluppo della motricità globale e fine, 

della percezione, della concentrazione 

per la prevenzione del DSA 

Metodologia: esperienza pratica ed 

elaborazione teorica. 

  

Motivazioni: Fornire agli insegnanti 

strumenti di lavoro concreti utili per 

affrontare i disagi di apprendimento

Per informazioni sulla  

                      SIEM nazionale, 

             visitare il sito: 

 www.siem‐online.it 


