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INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento posti
GRADITA LA PRENOTAZIONE

CHI DESIDERA ISCRIVERSI O
RINNOVARE LA PROPRIA
ISCRIZIONE ALLA SIEM
PUÒ FARLO
IN QUESTA
OCCASIONE

Elena Staiano, Lorella Perugia, Dariella Gallo, Serena Brunello
presentano

"INSEGNARE MUSICA AI BAMBINI"
Indicazioni teoriche e pratiche per l’insegnamento
Prefazione di Elsa Strippoli Goitre, postfazione di Tullio Visioli

…..Dice Ester Seritti:
“Questo libro mi piace! Proposte didattiche con solide basi metodologiche e molteplicità di offerte pedagogicomusicali che “ascoltano” i feedback del bambino. Una formazione a 360°, attraverso voce, corpo, movimento.”
A seguito dello straordinario successo
didattiche, ognuna dedicata a ritmo,
della prima edizione, la nuova edizione
notazione musicale, vocalità, canto,
riveduta ed ampliata offre uno
gesto-suono, danza.
strumento di lavoro fondamentale per ! Si rivolge a docenti curiosi, musicisti
chi vuole insegnare la musica attraverso
e non musicisti, che credono
l’esperienza diretta ponendo al centro il
profondamente che la musica sia un
bambino e le sue potenzialità.
valore per la crescita del bambino, e
ARGOMENTI
che
debba
essere
appresa
! L’esperienza del metodo di Roberto
principalmente
attraverso
Goitre ampliato e sviluppato dai
l’esperienza diretta e con risvolti
docenti del Centro Goitre in 35 anni
ludici.
di pratica con bambini.
Le novità della 2a edizione
! Incentrato sul rapporto che i bambini
• Approfondimenti sull’approccio
hanno con la musica, fornisce
didattico del Sistema Goitre.
percorsi didattici e materiale pratico
• Una fiaba musicale completa come
per insegnare attraverso attività
esempio pratico di lavoro.
ludiche e il canto d’insieme.
• File mp3 scaricabili di tutti i canti
! Suddiviso in efficienti ed agili unità
utilizzati nelle unità didattiche.
PROFILO DEGLI AUTORI
I docenti del Centro Goitre lavorano e collaborano stabilmente con il Centro da più di 20 anni. Tutti hanno ideato e
condotto progetti sulla vocalità con metodologia Goitre in asili nido, scuole materne, elementari e medie e svolgono
attività di aggiornamento e formazione per docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Il Centro Goitre è accreditato al Miur per la formazione del personale della Scuola.

La casa editrice
MUSICA PRACTICA & DIDATTICA ATTIVA di VOGLINO EDITRICE
per l’occasione esporrà e metterà in vendita i suoi libri
con lo sconto del 20%

