
 

 

 

IL CORSO É GRATUITO  PER TUTTI I PARTECIPANTI 
 

MA GLI INSEGNANTI POTRANNO PARTECIPARE E RICEVERE L'ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE SOLO PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SIEM 

 
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) e il proprio nome e cognome  

  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per  partecipare è necessario inviare la  propria iscrizione alla Siem 

unitamente ai propri dati personali 

entro mercoledì 7 dicembre 2016 
a: SiemTorino presso Voto, 

Piazza D. Cimarosa, 43b ‐ 10154 Torino 

oppure via  e‐mail a  siem.torino1@gmail.com 

 

 

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 .   

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 
 

“UN GIRO PER IL MONDO: danze, fiabe e racconti ” 
con 

Maria BAFFERT 
Ange FEY, lettore madre lingua  

  
giovedì dalle ore 17 alle 18,30 

15 - 22 dicembre 2016 
12 – 19 - 26 gennaio 2017 

2 – 9 – 16 - 23 febbraio 2017 
2 marzo 2017 

 
Direttore del corso Linda ZAMBON 

 
Sede del corso 

CASA DELLE DIACONESSE 

VIALE GILLY, 7 

TORRE PELLICE (TO) 

PRESENTARSI AL CORSO CON ABBIGLIAMENTO ADATTO AL MOVIMENTO  

IL CORSO É GRATUITO  
 

È STATO RICONOSCIUTO VALIDO COME CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI ED HA 
RICEVUTO DAL MIUR REGOLARE NUMERO DI PROTOCOLLO; L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE SARÀ 

RILASCIATO DALLA SIEM (SOCIETÀ ITALIANA PER L'EDUCAZIONE MUSICALE)  
PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. 



 

 

Finalità:  

• Sviluppare la capacità di collaborare all’interno 
di un gruppo misto (alunni, famiglie e docenti) 
al di là dei propri ruoli consueti 

Sviluppare la capacità di Obiettivi: 

• Valorizzazione della cultura francese e 
occitana della vallata 

• Fornire la conoscenza di un certo numero di 
danze e giochi cantati di diverse nazionalità 

• Offrire elementi didattici da utilizzare nella 
spiegazione delle danze e dei giochi e nella 
loro conduzione con gli allievi 

• Capacità di associare determinate coreografie 
a temi musicali 

• Coordinazione psicomotoria, equilibrio, 
lateralità ed organizzazione spazio-temporale 

• Educazione al ritmo, al suono, alla loro 
percezione e comprensione 

• Socializzazione, conoscenza, scambio 

• Espressività 

• Sensibilizzazione alla cultura popolare e ai 
valori interculturali 

 

 

“UN GIRO PER IL MONDO: danze, fiabe e racconti ” 

con Maria BAFFERT 
Laboratorio pratico interattivo con il coinvolgimento diretto dei partecipanti 
nell’attività ludica seguendo criteri di gradualità e curando con attenzione un clima 
di benessere e piacevolezza. 

Con  la  formazione  pratica,  in  tale  scuola 

approfondisce  materie  come  Antropologia, 

Storia  della  danza,  Etnomusicologia, 

Etnocoreologia.  

Formazione permanente su repertori europei 

ed extraeuropei. 

Formazione  didattica  per  repertorio  infantile 

con  France  Bourque  –  Moreau  (Montreal‐

Canada) 

 

Dal  1992  fa  parte  del  Consiglio  Direttivo 

dell’Associazione “Baldanza” di Torino, che si 

occupa  dello  studio,  della  promozione  e 

diffusione  delle  danze  popolari  italiane  e 

internazionali. 

Dal  1994  svolge  attività  d’insegnamento  di 

danze  tradizionali  repertorio  Italiano  ed 

internazionale  conducendo  corsi  serali  e 

stages  d’approfondimento  per  adulti  presso 

l’Associazione  Baldanza,  Circoli,  Centri 

d’Incontro ed altre realtà associative. 

Dal  1994  progetta  e  gestisce  laboratori  per 

scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie 

nella provincia di Torino  

Pedagogista  e  insegnante  di  danze  popolari 

tradizionali. 

Responsabile pedagogica e direttrice artistica 

del  “Centro  Pedagogico  di  Danza  e  Cultura 

Popolare” (Bricherasio – To) 

Dal  1990  pratica  la  danza  popolare 

tradizionale  e  dal  1991  inizia  la  sua 

specializzazione  attraverso  corsi  e  stage  di 

danze  popolari  internazionali  presso 

l’Associazione “Baldanza” di Torino. 

Approfondisce  il  repertorio  delle  zone 

occitane,  delle  regioni  italiane,  francesi, 

delle  aree  a  lingua  inglese,  dei  Balcani, 

dell’Europa  orientale,  della  Grecia  e  della 

Turchia. 

Si  specializza  nell’uso  della  danza  in  ambito 

educativo  e  della  sua  importanza  a  livello  di 

socializzazione  e  di  incontro  interculturale.  

Presso  le  Associazioni  “Terra  di  danza”  e 

“Balliamo  sul  mondo”  di  Reggio  Emilia, 

frequenta stage formativi sulla didattica della 

danza popolare  e  costantemente  si  aggiorna 

sulle  danze  d’animazione  e  danze  per  la 

scuola. 

Dal 1999 si  specializza  sul  repertorio  italiano 

presso  l’Associazione  “Taranta”  di  Firenze, 

presso  la  quale  segue  l’iter  formativo  della 

“Scuola  Nazionale  di  Formazione  per 

Insegnanti  di  Danza  Popolare  Italiana” 

conseguendone  il  titolo  nel  2003  con 

iscrizione  all’Albo  Nazionale  all’interno  del 

Settore  Danze  Etniche  Lega  Danza  UISP. 

Consegue  il  titolo  di  insegnante  di  danza 

tradizionale  salentina  (1°  livello  settoriale)  a 

Corigliano d’Otranto, ad agosto 2003. 

Per informazioni 

Linda ZAMBON 339 2917600  

Gemma VOTO 333 6982803 

siem.torino1@gmail.com 

Descrizione:  

• Laboratorio il cui filo conduttore è la danza 
popolare tradizionale abbinata a fiabe e 
racconti.  

• In particolare il percorso prende in 
considerazione semplici repertori coreutici 
della cultura occitana delle valli piemontesi 
e dei territori francesi. Ad essi saranno 
collegate fiabe e racconti letti o narrati nelle 
due lingue storiche minoritarie della Val 
Pellice e della Val Chisone, l'occitano e il 
francese, con un’attività di conoscenza ed 
approfondimento dei termini linguistici  

• Il percorso prevede che dal Piemonte e 
dalla limitrofa Francia, il viaggio continui 
attraverso il mondo con tappe importanti nei 
paesi francofoni, attraverso danze adatte a 
bambini della scuola materna, del primo e 
secondo ciclo della scuola elementare 

• Approfondimento della metodologia 
didattica. 

In particolare si daranno strumenti: 

• Sull’uso della terminologia appropriata 

• Sullo stile di spiegazione, organizzazione e 
conduzione della danza 

 Sulla consapevolezza dell’uso della danza 
popolare come strumento di conoscenza dei 
bambini 

 Di informazione storico/culturale  

• cogliere raccordi interdisciplinari 
(intelligenza metacognitiva) 

Per informazioni sulla  

                      SIEM nazionale, 

             visitare il sito: 

 www.siem‐online.it 



 

  


