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Seminario rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,  
operatori della scuola e quanti siano interessati alla pratica elementare del fare musica insieme.  

 

Docente:  

SABATO 1 FEBBRAIO 2020 | ORE 15.00-19.30 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 | ORE 9.00-16.00 
 

Il corso si propone di far vivere esperienze in cui il linguaggio musicale e 
motorio si compenetrino al fine di sviluppare le capacità espressive del singolo 
e del gruppo. Particolare attenzione sarà data alla capacità di comunicazione 
che tali linguaggi possiedono, comprendendone le regole e vivendo in prima 
persona la dimensione ludica dell’attività motoria e musicale: imparare quindi ad 
osservare, ad ascoltare, a riprodurre, a inventare con un impegno totale del 
corpo. Non mancheranno percorsi ritmico-motori su filastrocche e canti, danze 
strutturate e giochi d’improvvisazione motoria alla ricerca di elementi musicali 
(ritmo, metro, pause, sfumature dinamiche e agogiche). L’aspetto ludico 
rappresenta il punto cardine del progetto, in quanto uno degli obiettivi 
principali è quello di far riscoprire all’adulto la sensazione benefica 
dell’apprendere giocando. Il gioco rappresenta un’area privilegiata per la 
conoscenza, l’esercizio, l’espressione, l’immaginazione, la definizione delle 
relazioni all’interno di un gruppo ed è un’ottima chiave di lettura delle condotte 
musicali, linguistiche e motorie dei bambini. Le esperienze vissute saranno 
successivamente oggetto di riflessione, sia come scambio di emozioni, sia per 
ricostruire il percorso didattico svolto.  

 

 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: compilare il form on line alla sezione “iscrizioni” al link 

http://bit.ly/2DgqMyE  e inviare via mail a info@praticamentemusica.it la ricevuta di 

pagamento, entro il 18 gennaio 2020. L’iscrizione è  numero chiuso e si ritiene completa 

solo dopo l’avvenuto pagamento. 
CONDIZIONI GENERALI: la quota di partecipazione è di 100 € per i soci e 110 € per i non 

soci. Per diventare nostri soci è sufficiente versare la quota associativa di 20 € che sarà 
valida dal 1.09.2019 al 31.08.2020. L’importo (quota di partecipazione, o quota di 
partecipazione+quota associativa) va versato interamente (in contanti esclusivamente 
durante l’orario di segreteria o tramite bonifico) entro il 18 gennaio. In caso di mancata 

partecipazione, dichiarata entro il 18 gennaio, la cifra sarà rimborsata, dedotti 10 euro 

per spese di segreteria.  
VALIDITÀ DEL SEMINARIO: il seminario (di 10 ore) è riconosciuto ai fini del compimento dei 

percorsi di formazione nazionale dell'OSI-Orff-Schulwerk Italiano (http://www.orffitaliano.it).  
ISCRIZIONE OSI: ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’OSI (15,00 €) che potrà essere 

versata (per coloro che non sono ancora iscritti per l’anno 2019-2010) insieme alla quota 
di partecipazione. Tale iscrizione dà diritto a iscriversi ai corsi organizzati dall’OSI sul 
territorio nazionale per l’anno in riferimento (1.09.2019 al 31.08.2020) e a usufruire in forma 
gratuita del materiale didattico on-line (ad oggi 187 unità didattiche). La validità della 
quota associativa, per chi si iscrive all’OSI in occasione di corsi o seminari che si svolgono 

in luglio e agosto, è estesa fino al 31 agosto dell’anno successivo.  
 
 

ORARIO DI SEGRETERIA:  

lunedì 14.00-15.00 

COORDINATE BANCARIE:  

PRATICAMENTEMUSICA Unicredit  

IBAN: IT 20 W 02008 64071 000104346207 

http://bit.ly/2DgqMyE
mailto:info@praticamentemusica.it
http://www.orffitaliano.it/

