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ORFF DA BANCO… O QUASI!
Quattro incontri formativi ONLINE ricchi di proposte operative da realizzare in classe in
sicurezza, o a distanza come “fossimo in presenza”.
La partecipazione all’intero pacchetto prevede uno sconto sulla quota di iscrizione.

DANZE DA SEDUTI
Danze strutturate da realizzare da seduti o in movimento in sicurezza

CORSO ONLINE: sabato 13 marzo 2021 - ore 3

SANDRA BONIZZATO

Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado, studenti, operatori che lavorano in ambito socioeducativo, anche non in possesso di specifiche conoscenze musicali.

Programma
Seduti o in movimento in sicurezza, verranno proposte danze che affondano le loro
radici nelle tradizioni della Polinesia, delle Hawaii, di Tuvalu, Irlanda e Ghana. Si
giungerà al loro apprendimento grazie ad un racconto che fungendo da contenitore
fantastico permetterà di mettere in gioco strategie didattiche educative fortemente
coinvolgenti dal punto di vista emotivo.
Con la voce, il corpo, oggetti e immagini tratte da albi illustrati, vivremo un’avventura
che ci farà imbattere in Pirati pronti all’arrembaggio, navigare tra le onde sotto un cielo
trapunto di stelle, raggiungere nuovi mondi, incontrare nuove culture per imparare
nuovi linguaggi e nuovi modi di giocare insieme.

Costo
Singolo incontro: €40
4 incontri: €145

SIMEOS è Ente accreditato presso il Ministero della Pubblica Istruzione come ente
di formazione del personale scolastico statale.
Per l’iscrizione è possibile utilizzare il buono della Carta docente.

Modalità di iscrizione
Versamento sul c/c bancario SIMEOS - BANCO POPOLARE SOC. COOP. AG. 20 VIA
FINCATO - 37131 Verona
IBAN IT77H05034 11717 000000047194. Causale: indicare il/i titoli del/degli incontri
prescelti.
Inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta del pagamento a:
formazione@simeos.it
Il seminario sarà attivato con un numero sufficiente di partecipanti. Qualora il numero
dei partecipanti non fosse raggiunto, SIMEOS deciderà in merito all’attivazione del
corso.
Informazioni

331 4828759
formazione@simeos.it

