educazione al SUONO

educazione al GESTO

educazione al SEGNO

Docente: Giulia Cremaschi Trovesi (Bergamo)
musicista e musicoterapeuta, caposcuola
riconosciuta a livello internazionale, autrice di
numerose pubblicazioni tra le quali “Leggere,
scrivere, far di conto” Ed. Armando e
“Dal suono al segno” Ed. La Meridiana.

Docente: Maria Nadia Garuti (Reggio Emilia)
insegnante di Propedeutica alla Danza
Classico Accademica ed Espressione
Corporea (Area Didattica e Divulgazione)
presso l’Accademia Teatro alla Scala (MI),
vasta esperienza di lavoro nella scuola
dell’infanzia e primaria e nella disabilità.

Docente: Mira Verdina (Bergamo), pittrice,
insegnante di Disegno e Storia dell’Arte,
formatrice, esperta in pedagogia e didattica per
l’Educazione all’Immagine, ha pubblicato
“L’incanto della parola” Ed. La Meridiana.

n° 3 Seminari di 10 ore ciascuno:

n° 2 Seminari di 10 ore ciascuno di I livello:

n° 6 Seminari di 10 ore:

LA MUSICA NEL PERCORSO DIDATTICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA:

1) “TRA LE PIEGHE DEL LINGUAGGIO:
laboratorio di Espressione Corporea I”

“DAL GESTO ALLA SCRITTURA”

1) “IL RITMO E L’ORIGINE DEL NUMERO”

21/22 ottobre 2017

1) – 7/8 ottobre 2017 - incontro teorico

2) “TRA LE PIEGHE DEL LINGUAGGIO II”

2) – 11/12 novembre 2017

obbligatorio per la frequenza all'intero corso

date da definire

2/3 dicembre 2017

2) “LA MELODIA, LO SPAZIO SONORO,
LA LETTURA”

n° 3 Seminari monotematici di10 ore di II livello

3) – 13/14 gennaio 2018

riservati a quanti abbiano già frequentato un I livello
(valide anche le precedenti edizioni 2015-2016):

4) – 3/4 febbraio 2018

date da definire

3) “SUONO-SENSO-SEGNO”
date da definire
Le date verranno comunicate non appena
possibile, chiediamo comunque a quanti
interessati di comunicare alla segreteria il proprio
desiderio di partecipare.

IL CORPO SENSIBILE-IL CORPO
MUSICALE: laboratorio di Espressione Corporea
1) “SEGNO-TRATTO-COLORE”
27/28 gennaio 2018

2) “SOLIDI”
10/11 marzo 2018

3) “ELEMENTI... NATURA”
I processi evolutivi avvenuti nella storia
dell’umanità (filogenesi) possono diventare una
guida, oggi, per comprendere il processo
evolutivo di un bambino (ontogenesi), anche
certificato con DSA, e pensare percorsi
pedagogici che guardino agli “errori” come
risposte “di senso” trasformandoli in occasioni
di apprendimento e di crescita?

28/29 aprile 2018
L’Educazione Motoria, arricchita di un'intensa
esperienza di Espressione Corporea, acquista
valenza di guida per l’occhio, la mano, il
pensiero nella costruzione delle premesse
motorie, relazionali, emotive e cognitive
dell’apprendimento della lettura, della scrittura,
del numero.

5) – 3/4 marzo 2018
6) – 7/8 aprile 2018
La scrittura nasce dal disegno, dall'idea di
affidare un significato a una traccia visiva;
presuppone movimento, sguardo, ascolto,
astrazione e la coordinazione di tutte queste
funzioni. In ogni bambino, come nella storia
dell'umanità, la scrittura viene preparata da
esperienze e abilità molto precedenti che, se
mancate, portano a difficoltà frustranti e
difficilmente superabili.
L'esperienza proposta analizza i passaggi
necessari alla conquista della scrittura e
l'Educazione all'Immagine diventa strumento
fondamentale per lo sviluppo e la guida del
Gesto Grafico.

