Corso di formazione riservato alle educatrici dei servizi alla prima infanzia e delle sezioni primavera
che hanno partecipato al corso “GIOCHIAMO IN MUSICA” del 21 APRILE E 19 MAGGIO 2018

GIOCHIAMO IN MUSICA
II° LIVELLO

PADOVA SABATO 26 GENNAIO 2019
Premessa
Il percorso, in continuità con quanto sviluppato nelle sessioni precedenti, propone riflessioni su
pratiche al fine di arricchire la relazione sonora con i bambini della fascia 0-6 anni.
In questo incontro si approfondirà il legame tra musica e movimento anche in riferimento allo
sviluppo delle funzioni esecutive.
La metodologia privilegia proposte di tipo ludico a partire dall’osservazione dei comportamenti
spontanei dei bambini e dai repertori della tradizione.
Finalità e Obiettivi del corso:
Conoscere le più recenti teorie scientifiche riguardanti musica e sviluppo.
Stimolare l’ascolto e l’individuazione delle potenzialità dei repertori musicali al fine di favorire lo
sviluppo armonico dei bambini 0-6.
Sperimentare semplici giochi, giochi motori, danze, soprattutto della tradizione italiana e straniera,
che possono favorire lo sviluppo motorio.
Contenuti:
Canti gioco, ascolto attivo e movimento
Esperienze laboratoriali e riflessioni su:
x Musica, ascolto e movimento: dai movimenti spontanei alle danze popolari
x Giochi di movimento con suoni e musica
x Giochi per la coordinazione motoria, per lo sviluppo del linguaggio, per la sincronizzazione
x Ascolti guidati

Relatrice: Dr.ssa Silvia Azzolin, diplomata in pianoforte nel 1990 e in didattica della musica nel 1994
si è laureata in lettere ad indirizzo musicale all'Università di Padova. Ha coordinato scuole d’infanzia e nidi
integrati. Da anni affianca l'insegnamento alla sperimentazione didattica e all'aggiornamento di docenti in
ambito musicale. Ha collaborato con il Ministero della Pubblica istruzione, Università e Conservatori per la
formazione dei docenti. Ha al suo attivo pubblicazioni didattiche e metodologiche relative all’attività musicale
a scuola e nella prima infanzia. Ha conseguito nel 2010 il titolo di dottore di ricerca presso la facoltà di Scienze
della formazione di Bressanone ed è docente a contratto di Fondamenti e didattica della musica all’Università
di Verona.
Sede del corso: Padova - Scuola dell'infanzia Beato Luigi Guanella - Via Volterra (cancello verde
grande a sinistra dopo il palazzo d'angolo con Via Ciamician)
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Totale ore di frequenza: 4 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento
registrato

Numero massimo partecipanti: 40

Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 20 verrà annullato

Quota di adesione individuale: € 30,00
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita

Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE

