Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza
A.A. 2014-2015
DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELLA MUSICA

Laboratorio pedagogico-musicale: voce, corpo, performance per il ben-essere del bambino
2 laboratori : uno per insegnanti della scuola dell’Infanzia ed uno per quelli della scuola Primaria

Docenti proff. Maria Cristina Caroldi - Elda Schiesari

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI (“breve descrizione” del progetto e dei risultati attesi)
____Il progetto laboratorio pedagogico musicale è rivolto agli insegnanti della scuola dell’Infanzia
e Primaria. La presente proposta intende incoraggiare la partecipazione attiva degli insegnanti nei
confronti del linguaggio sonoro che caratterizza l’esperienza dei bambini nella ritualità quotidiana.
Il laboratorio si prefigge di sviluppare quelle capacità che sotto il profilo: ricettivo, produttivo e di
simbolizzazione grafica delle esperienze vissute, rendano accessibile l’approccio alla buona pratica
musicale. Inoltre l’impiego della comunicazione non verbale caratterizzante i linguaggi sonori,
grafici, gestuali, motori, rende possibile la valorizzazione della musica, in un ambito aperto
all’accoglienza e alla formazione dei bambini diversamente abili e di altre culture.

Obiettivi specifici e contenuti
- Sviluppo del senso ritmico: patterns ritmici con l’uso del linguaggio, accompagnamento ritmico di
canti e musiche con l’uso di gesti-suono e di oggetti sonori, scansione di testi verbali scelti o
composti dai bambini.
- Sviluppo della creatività: il teatro dei bambini nell’espressione dei linguaggi verbali e non verbali.
Invenzione di storie nel cui ambito integrare canti, performance, sonorizzazioni, produzioni
strumentali.
- Coordinazione del corpo: lavori di improvvisazione sulla musica.
- il canto gioco strumento privilegiato per sviluppare l’orecchio musicale e le capacità di produzione
vocale di suoni intonati.

Il percorso prevede la musica nell’ambito delle routine , l’ascolto e l’approccio alla musica di
insieme dai tre ai 10 anni.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Corso per insegnanti della scuola dell’Infanzia - Durata del corso n° 20 ore:
Orario: dalle 16.30 alle 19.00 – Solo nei giorni 24 e 31 marzo, sono riuniti i docenti della scuola
dell’Infanzia e Primaria.
Marzo
Martedì 24 - 31

prof.ssa Caroldi

Aprile
Martedì 14 – 21 prof.ssa Caroldi
Giovedì 30 – prof.ssa Schiesari
Maggio
Giovedì 07 prof.ssa Schiesari
Lunedì 11 prof.ssa Caroldi
Giovedì 14 prof.ssa Schiesari
Corso per insegnanti della scuola Primaria – Durata del corso n° 20 ore
Orario: dalle 16.30 alle 19.00
Marzo
Martedì 24 – 31 prof.ssa Caroldi
Aprile
Giovedì 16 – 23 prof.ssa Schiesari
Martedì 28 prof.ssa Caroldi
Maggio
Martedì 05 prof.ssa Caroldi
Martedì 12 prof.ssa Caroldi
Giovedì 14 prof.ssa Schiesari

Il Conservatorio, al termine del corso, rilascerà un attestato di frequenza ai docenti partecipanti.
N.B. Per l’attestazione è richiesto almeno l’80% di frequenza al corso.

