CORSO ANNUALE 2021-22

APPROCCIO
ALL’ORFF-SCHULWERK
modulo A - ore 56

Docenti

Campi di studio

SANDRA BONIZZATO Strumenti
LAURA FACCI Voce e canto
VIRGINIA LONGO Linguaggi artistici integrati
PAOLA VARRICCHIO Movimento e danza

- Storia dell’Orﬀ-Schulwerk ed impianto
metodologico
- La voce e il canto
- Il gesto- suono e le body percussion
- L’uso dello strumentario (oggetti, materiali e
strumenti)
- Il movimento e la danza
- L’integrazione dei linguaggi artistici

Direzione del corso: ARIANNA FORNERON

Destinatari
Il corso si rivolge principalmente a docenti della
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, agli
studenti di conservatorio e dell’Università, a
musicisti e/o danzatori, musicoterapisti, educatori
anche in ambito extra-scolastico. Non sono
necessarie speciﬁche competenze musicali.

Finalità
Il corso annuale MODULO A ha la ﬁnalità di fornire
la conoscenza di base dell’impianto metodologico
dell’Orﬀ-Schulwerk, per l’organizzazione/
progettazione di percorsi didattici nell’ambito della
musica e del movimento.

Attenzione:
è in programmazione per l’anno 2022-23, il corso
annuale MODULO B - APPROFONDIMENTI per chi
desidera ampliare la conoscenza della materia.

Metodologia
I partecipanti sono coinvolti a sperimentare in
prima persona i diversi stimoli proposti;
attraverso la pratica attiva, la condivisione e la
rielaborazione nel gruppo, si apprendono i diversi
processi operativi, in un agire creativo e
motivante.

Conclusione del corso
A conclusione dell’esperienza di formazione, è
prevista una veriﬁca individuale sui contenuti
aﬀrontati durante il corso.

Monte ore corso n° 56

Quota di partecipazione

Calendario lezioni

€ 600 entro il 10/10/21

23 - 24 ottobre 2021
13 - 14 novembre 2021
11 - 12 dicembre 2021
15 - 16 gennaio 2022
12 - 13 febbraio 2022
12 - 13 marzo 2022
9 - 10 aprile 2022

€ 650 dall’ 11/10/21

Orario

Nota Bene
Il corso prevede un numero minimo di
partecipanC.
SIMEOS si riserva la facoltà di non
aJvare il corso qualora tale numero non
fosse raggiunto.

SABATO 14.30-19.00
DOMENICA 9.00-13.30
Ogni weekend i partecipanti
incontreranno tutti e 4 i docenti.

Acconto:
€ 300 all’atto dell’iscrizione
Saldo:
€ 300 o €350 entro il 12 dicembre 2021

Modalità di iscrizione
Versamento sul c/c bancario
SIMEOS - BANCO POPOLARE SOC.
COOP. AG. 20 VIA FINCATO - 37131
Verona
IBAN IT77H05034 11717 000000047194
Compilare la scheda di iscrizione e allegare la
ricevuta del boniﬁco bancario
o il buono della Carta del Docente

Termine di iscrizione
16/10/2021
Oltre tale termine si consiglia di telefonare per
accertarsi della disponibilità dei posti.

Rimborso
50% ﬁno ai 10 gg precedenti l’inizio del corso;
oltre tale termine non è previsto alcun rimborso.

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.

INFORMAZIONI
331 4828759
formazione@simeos.it

