in Collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola

LA SCUOLA IN MUSICA
Laboratorio
di didattica coralen,e
ritmica e percussio
SABATO
DOMENICA

12
13

MARZO
2022
LUOGO

Sede ACP

Via 42 Martiri 82 - 28924 Verbania Fondotoce
Il percorso formativo verrà riconosciuto
ai sensi della direttiva MIUR N. 170 DEL 2016

A CHI È RIVOLTO:
Insegnanti ed educatori della scuola primaria e secondaria
di primo grado, direttori di coro di voci bianche, animatori
musicali
CONTENUTI ED OBIETTIVI:
nte per tutti
Insegnare musica nella scuola è una sfida affascina
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insegnare a utilizzarla come mezzo di comu
cipali
Verranno simulate delle lezioni per imparare le prin
dopo una prima
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competenze musicali. L’approccio è teorico-pratic i musicali.
esposizione l’apprendimento avviene tramite gioch
mezzo di un
Ci si scambieranno idee, materiali, strategie, per ze necessarie
confronto costruttivo al fine di fornire le competente proficua con
per svolgere un’attività motivante e didatticamen
bambini e ragazzi.
COME SI SVOLGE:

Sabato 12 MARZO

nili
ore 9.30/11 Didattica corale per voci bianche e giova
		 con Fabio ALBERTI
ore 11.30/13 Body Percussion e didattica ritmica
		 con Dario Piumatti
ore 15/16.30 Vocalità giovanile
		 con Sevil YALCIN
ore 17/18.30 Coro e sonorizzazioni
		 con Dario PIUMATTI e Fabio ALBERTI

Domenica 13 MARZO nile

ore 9.30/10.30 Vocalità giova
		 con Sevil YALCIN
ore 11/13 Laboratorio corale e canto accompagnato
		 con Dario PIUMATTI e Fabio ALBERTI

COSTI
Corso gratuito per direttori/educatori i quali cori sono iscritti ad ACP
Euro 30,00 direttori/educatori i quali cori non sono iscritti ad ACP

ISCRIZIONE entro il 10 marzo 2022 al seguente link
https://form.jotform.com/220392480721350
con bonifico intestato a

ACP - Associazione Cori Piemonte

Banca Unicredit filiale di None
Iban: IT 75C0200830670000102364881

INFO tel. 0323.496313 oppure cell. 346.4745469
email info@associazionecoripiemontesi.com

