COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO

MUSICA E EDUCAZIONE

Società Italiana
per l’Educazione Musicale
Sezione territoriale di Torino

COSTO DEL CORSO: Ogni modulo € 30 + quota
associativa (chi s’iscriverà ad entrambi i moduli
avrà uno sconto di € 10) + QUOTA ASSOCIATIVA

ALLA FINE DEL CORSO VERRÀ
RILASCIATO UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
VERSAMENTI CON BONIFICO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

o

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
Gemma VOTO

PERTANTO
siem.torino1@gmail.com

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 neoassunti per l’iscrizione
ai corsi di formazione e
aggiornamento
organizzati dalla SIEM

per un totale di 10 ore
SEDE DEL CORSO
PRESSO CE.SE.DI. - VIA GAUDENZIO FERRARI, 1 –
O PRESSO GLI ISTITUTI
A FRONTE DI UN GRUPPO
DI INSEGNANTI ISCRITTI

EVENTO PATROCINATO DA:

Maria Cristina Meloni laureata in Pedagogia è un'insegnante appassionata e competente in campo musicale.
Nel corso della sua esperienza professionale come insegnante ha inoltre sperimentato, in collaborazione con il musicista Andrea Vaschetti, diversi
percorsi di apprendimento attraverso la musica in differenti ambiti disciplinari: geografia astronomica e delle regioni, storia e italiano. Autrice di
canzoni per bambini ha già pubblicato per l'Editrice SAIE San Paolo e partecipato al progetto INTERMISTERIALE di educazione alla salute denominato I
dentiKit scrivendo i testi delle canzoni e proponendo numerose attività. Autrice del libro pubblicato dalla casa editrice “ Didattica Attiva “ dal titolo “
Sillaballo e Grammaticanto” ha attivato dei corsi di formazione in diverse sedi italiane per rendere operativo presso le scuole il suo metodo.

La proposta prevede cinque ore per ognuno dei due moduli. Il primo , SILLABALLO, adatto ad insegnanti di scuola per l’infanzia e primaria, il secondo modulo,
GRAMMATICANTO, utile ad insegnanti di scuola primaria. Per gli insegnanti di scuola primaria l’ideale sarebbe frequentare tutti e due I moduli!!!
Descrizione: Proposta di formazione sul metodo multisensoriale presentato nel libro “Sillaballo e Grammaticanto “
Il metodo propone un approccio multisensoriale ricercando, attraverso il corpo, il movimento e la musica, di veicolare apprendimenti e consolidare conoscenze. Esso
ha lo scopo di stimolare le diverse intelligenze dei bambini rafforzando gli apprendimenti acquisiti, in modo divertente.
Il veicolo principale è la musica e verranno proposti ai docenti canti diversi, che tengano conto della pluralità di linguaggi e di “ intelligenze” del bambino: canti mimati,
cori parlati, giochi cantati, canti di accumulazione, canti illustrati, azioni in musica,…
L’approccio al corso sarà pratico, si sperimenteranno le attività previste nel metodo e si costruiranno i materiali necessari all’attuazione del metodo.
Obiettivi del primo modulo: SILLABALLO
(apprendimento della letto-scrittura e rinforzo ortografico)
• rafforzare la letto-scrittura
• saper scrivere correttamente secondo le convenzioni ortografiche
• saper giocare con le difficoltà linguistiche per farle proprie
• Acquisire un metodo per recuperare la regola
• Saper scrivere semplici storie
• Saper mettere in scena le storie create
• ricomporre l’unitarietà della persona che apprende e della conoscenza
( saldare la frattura tra logico e analogico nei processi di apprendimento
secondo una visione olistica)
PERCENTUALE DELLE ORE DI FREQUENZA NECESSARIE PER IL RILASCIO
DELL’ATTESTATO: 90% (9 ore se modulo 1+2 o 4 ore e ½ se un solo modulo)

Obiettivi del secondo modulo:
GRAMMATICANTO (studio delle parti variabili e invariabili del discorso).
• conoscere le parti variabili e invariabili del discorso
• saper scrivere correttamente secondo le convenzioni ortografiche
• saper giocare con le parti del discorso per farle proprie
• Acquisire un metodo per recuperare i concetti che sottendono alle
diverse parti del discorso
Sussidi per i corsisti: semplici materiali utili per le attività da svolgere in
classe con gli allievi:
Ø tovagliette per il lavoro sulle sillabe,
Ø la maschera del signor Qu,
Ø gli strumenti per suonare il suono sci,
Ø oggetti di scena per la storia della regina Acca,
Ø il memory dei monosillabi,
Ø il lapbook dei suoni di Qu,
Ø l’accento,
Ø tabelle,
Ø schemi, …

