
WORKSHOPS
O R F F - S C H U L W E R K

2 0 2 1 - 2 0 2 2



ESTEVAO MARQUES 
sabato 27 novembre 2021, ore 14:30-18:30
domenica 28 novembre 2021, ore 9-13  

Canta, balla e divertiti! 

Laboratorio per creare arrangiamenti musicali in
gruppo. Troverete canzoni che fanno parte del
repertorio di giochi per bambini, canzoni
tradizionali e canzoni composte da Estêvão
Marques. Ogni canzone crea un ambiente
coinvolgente per diverse attività di gruppo, tra cui:
xilofoni, tamburi, body percussion, cucchiai, secchi,
tessuti e molti altri modi alternativi per fare musica.
È stato progettato specialmente per gli insegnanti
che credono nel valore educativo dei giochi
musicali.

LA NOSTRA PROPOSTA
SHIRLEY SALMON
sabato 2 ottobre 2021, ore 15-18
domenica 3 ottobre 2021, ore 9-12  

Giocare con le canzoni. Lavoro creativo
con musica, movimento e materiali

Questo workshop avrà luogo sulla
piattaforma Zoom e  sarà incentrato sui
seguenti temi:
- attività per lo sviluppo musicale ma anche
per l'apprendimento sociale e la
comunicazione
- sviluppo di attività che portano a diverse
aree di esperienza e apprendimento
- un approccio multisensoriale che promuove
la consapevolezza sensoriale, la percezione,
il linguaggio, l'ascolto, la visualizzazione,
espressione personale e inclusione.



LA NOSTRA PROPOSTA
ELISA SEPPANEN 
sabato 29 gennaio 2022, ore 14:30-18:30
domenica 30 gennaio 2022, ore 9-13

Un abbinamento perfetto: Neuroscienze ed
educazione musicale!

In che modo il tuo cervello trae beneficio dallo
studio della musica? Recenti ricerche  dimostrano
come la pratica musicale  attivi il cervello.
Rafforzando le connessioni (Särkämö et al. 2013),
la musica migliora le capacità di apprendimento
in molte aree, tonifica il cervello attraverso un
fitness uditivo rafforzando la plasticità del
cervello (Kraus & Chandrasekaran 2010). 
Il workshop sarà incentrato sui processi creativi
nell'ambito dell'educazione musicale. Porta con
te la tua curiosità, e insieme alleneremo il nostro
cervello con la musica!

DORIS VALTINER-PUHRINGER 
sabato 26 marzo 2022, ore 14:30-18:30
domenica 27 marzo 2022, ore 9-13

Processo creativo in musica e danza 

Dopo un piacevole riscaldamento generale con
il suono, il ritmo e il movimento, inizieremo a
lavorare con stimoli tratti dalla pittura, da
immagini e dall'architettura.
Osservando i diversi parametri che potrebbero
esserci utili, di supporto e di arricchimento per
specifici gruppi di lavoro, ci troveremo nel
mezzo di un processo creativo.
Il lavoro di gruppo ci condurrà attraverso
l'esplorazione e l'improvvisazione a una
composizione che può essere adattata alle
diverse esigenze dei partecipanti.



INFORMAZIONI
Sede dei workshop
via Forte Tomba 7,
Cadidavid - 37135 (Verona)

Quota di partecipazione
singolo workshop, €120
workshop Shirley Salmon, €100
pacchetto 4 workshop, €400 

Modalità di iscrizione
Tramite Google Form - link 

Modalità di pagamento
Versamento sul c/c bancario
SIMEOS - BANCO POPOLARE
SOC. COOP. AG. 20 VIA
FINCATO - 37131 Verona
IBAN IT77H05034 11717
000000047194

Termine per iscrizioni
10 giorni prima della data
prevista per il workshop
prescelto. Oltre tale termine si
consiglia di telefonare per
accertarsi della disponibilità dei
posti.

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 Per la partecipazione è

necessario il green pass (o un
tampone negativo nelle 48 ore
precedenti).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHvj1ixMdQoZQjPPVJ__9_4ZUhelgahbA7q0FS3Bfs1qZHyw/viewform?usp=sf_link

