COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO

MUSICA E EDUCAZIONE

Società Italiana
per l’Educazione Musicale
Sezione territoriale di Torino

COSTO DEL CORSO: € 50 + QUOTA ASSOCIATIVA

VERSAMENTI CON BONIFICO
intestato a SIEM
Causale: iscrizione corso di aggiornamento
didattico-musicale “DANZARE TRACCE MUSICALI
COLORATE”

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

o

entro sabato 24 febbraio 2018

siem.torino1@gmail.com

ALLA FINE DEL CORSO VERRÀ
RILASCIATO UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
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
ai sensi della Direttiva 170/2016
ed i suoi progetti formativi
sono da esso approvati

Docente

Direttore del corso

Rosina SCIARROTTA

PERTANTO
la “Carta docente”
prevista dall’art. 1 comma 121
della legge 107/15 può essere
utilizzata dai docenti assunti a tempo
indeterminato
(sia a tempo pieno che part-time) e i
neoassunti per l’iscrizione
ai corsi di formazione e
aggiornamento
organizzati dalla SIEM

SEDE DEL CORSO
LABORATORIO MUSICALE “IL TRILLO”
Via D. Manin, 20 – Torino
(Tram 15, 3 - Bus 55, 75, 68, 77)

EVENTO PATROCINATO DA

Rossana GESUATO Docente di Pedagogia musicale a contratto presso il Conservatorio di Bolzano, docente formatore al corso di
perfezionamento “Educatore Prenatale e Neonatale” presso il dipartimento FISPPA di Padova, Educatore Olistico a orientamento
psicosomatico e crescita umana.
Svolge la sua attività di ricerca e didattica principalmente nel campo della creatività, dello sviluppo della propedeutica musicale e
della danza educativa e dell’espressività corporea a partire dalla primissima infanzia. Si occupa di formazione e aggiornamento di
insegnanti ed educatori, attraverso seminari, corsi, conferenze e pubblicazioni.
Ha collaborato con l’Università di Padova per i corsi speciali abilitanti e con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata.
Porta avanti da anni un percorso di formazione creando una propria modalità di conduzione e didattica nata dalla sua esperienza e
formazione professionale, attuando una fusione tra i linguaggi non verbali e la sua formazione nell’ambito dell’educazione
perinatale neonatale con l’approfondimento di tecniche olistiche per il bene-essere della donna e del bambino.
Ultima sua pubblicazione “Il tempo di Jaco - laboratorio creativo di musica teatro danza educativa“, edizioni Cleup (www.r-g-s.org)

PROGRAMMA
Percorso di esplorazione delle dimensioni qualitative della musica, sperimentate attraverso il movimento, il colore il segno,
l’espressività corporea e la danza educativa .
Il linguaggio del corpo come forma di espressione.
Avvicinamento ad una nuova didattica e metodologia per ampliare e potenziare nuove risorse creative.
Il corso è prevalentemente operativo: attraverso l’operatività dei partecipanti si intende offrire
un approccio diretto ed immediato nel fare musica. In questo modo il docente potrà, in seguito, elaborare personalmente gli stimoli ricevuti.
L’incontro sarà un primo momento formativo che illustrerà lo stretto rapporto che intercorre tra musica, corpo, segno, colore, emozione.
Si costituirà un gruppo di lavoro nel quale ognuno potrà esprimersi ed arricchirsi grazie al pensiero ed all’esperienza dell’altro.
Si daranno indicazioni per imparare a progettare un percorso innovativo nell’ambito di un programmazione didattica.
Si inizierà esplorando alcuni movimenti del corpo collegati alle dinamiche musicali, valorizzando anche il momento della creazione e improvvisazione corporea
per poi passare a semplici giochi legatI alla creazione di sequenze motorie
attraverso l’uso del colore e del segno;
proposte di danze per imitazione per la scoperta o il rinforzo della propria mappa corporea,
danze strutturate con momenti di improvvisazione con l’uso di strumenti ritmici.
Creazione di segni e tracce colorate per esprimere un ascolto di emozione.
Uso di materiali quali foulard, elastici, colore, corde, sassi, carta
per comporre esporre improvvisare sequenze musicali danzate.

