FORMAZIONE DOCENTI:
DIDATTICA DELLA MUSICA – BODY PERCUSSION – INCLUSIONE
CORSO RICONOSCIUTO DAL MIUR
Durata: 18 ore totali
Date: prima parte
• 12 feb. 2016: dalle 17,00 alle 19,30
•

13 feb. 2016: dalle 9 alle 12,30 – pausa pranzo – dalle 14,30 alle 17,30

•

seconda parte
26 feb. 2016: dalle 17,00 alle 19,30

•

27 feb. 2016: dalle 9 alle 12,30 – pausa pranzo – dalle 14,30 alle 17,30

Sede: c/o Officine Espressive – via Rossi 1, 35030, Rubano – Pd
Costi: €109 del corso + € 30 iscrizione all’Associazione Educatori Rinascimente
Docente: Davide Stecca - mail: davide.stecca@rinascimente.org www.rinascimente.org
Obiettivi e Contenuti:
• Con questo metodo non c’è bisogno di strumenti musicali, facciamo musica partendo da
quello che siamo e abbiamo: il nostro corpo, le nostre emozioni. Impegno, divertimento e
creatività.
•

Dimostrare che attraverso l’arte, la musica e il pensiero positivo si arriva al proprio
benessere e a quello degli altri.

•

Sviluppare gli aspetti motivazionali e relazionali del gruppo classe grazie a un’esperienza
corale con regole precise.

•

Favorire la costruzione della personalità dei bambini attraverso l’attenzione, il rispetto, la
coordinazione psico-motoria, l’espressività, il lavoro in gruppo.

•

Dotare gli insegnanti di nuove strategie e strumenti divertenti e inclusivi rivolti ai Bes e ai
bambini stranieri.

•

Poter integrare nell’esperienza ritmico-musicale elementi di discipline quali l’educazione
motoria, le lingue straniere e le arti performative.

Per buona parte del corso, i partecipanti vivranno l’esperienza della Body Percussion col docente
così come faranno – dopo il corso – i propri alunni col docente partecipante, stimolando la
scoperta del corpo e della voce come strumento musicale e veicolo di emozioni, e vivendo in
prima persona un’esperienza di apprendimento musicale che include l’improvvisazione e la
composizione attraverso la tecnica del Vocal e Body Percussion.

info@rinascimente.org
www.rinascimente.org

Piazza Luigi di Savoia, 22
20125 Milano

