Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
RICONOSCIUTI A LIVELLO REGIONALE a.s. 2016/17
Grande novità per l’anno scolastico 2016-2017 è costituita da due cicli di incontri di formazione
per insegnanti riconosciuto da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
CORSO 1 - SONO MUSICA
Il progetto prevede quattro moduli per avvicinarsi alla "didattica del fare" in cui il soggetto
sperimenta in prima persona i percorsi volti al raggiungimento degli obiettivi di base
dell'educazione musicale, seguendo la linea didattica Orff-Schulwerk.
Ogni modulo prevede un incontro di due ore ciascuno e tocca un differente mezzo per il
conseguimento dei suddetti obiettivi.
Relatore: Prof.ssa Silvia Gallo
Qualifica: Laurea magistrale in Flauto Traverso - Esperto certificato OSI Orff-Schulwerk
Destinatari del corso: insegnanti di scuole primarie pubbliche e paritarie della prov. di Cuneo
Periodo: il giovedì pomeriggio dalle 17.15 alle 19.15 (27/10/2016 - 10/11/2016 - 24/11/2016 - 01/12/2016)
Sede: L’Atlante dei Suoni - Via Moschetti, 15 - 12012 BOVES (CN)
Quota di partecipazione: € 40,00

CORSO 2 - OGGI FACCIAMO TEATRO!
Il progetto prevede quattro moduli per avvicinarsi alle tecniche basilari del linguaggio teatrale
in modo da fornire strumenti utili all’attività didattica.
Ogni modulo prevede due incontri di due ore ciascuno strutturato con prove pratiche,
esercitazioni ed osservazioni.
Relatore: Dott.ssa Lilith Minisi
Qualifica: Laurea magistrale DAMS - Formazione teatrale - Tecnico dell’animazione educativa e culturale
Destinatari del corso: insegnanti di scuole primarie pubbliche e paritarie della prov. di Cuneo
Periodo: il mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 (26/10/2016 - 2-9-16-23/11/2016 - 7-14-21/12/2016)
Sede: La Fabbrica dei Suoni - Via Marconi, 15 - 12020 VENASCA (CN)
Quota di partecipazione: € 60,00
Per maggiori informazioni su didattica e corsi per insegnanti è possibile contattare la direzione
de La Fabbrica dei Suoni.
Prof. Cristiano Cometto
Responsabile progetti didattici
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