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

CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
RICONOSCIUTI A LIVELLO REGIONALE a.s. 2017/18 - II CICLO
Secondo ciclo di appuntamenti per l’anno scolastico 2017-2018 con i percorsi di formazione
per insegnanti, riconosciuti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
IMPARA L’ARTE > MUSICA (area infanzia)
MAESTRE? CON LA MUSICA SI PUÒ! Il corso prevede quattro moduli per avvicinarsi all’educazione sonora di base
rivolta all’infanzia, in modo da fornire strumenti utili all’attività didattica.
Ogni modulo prevede un incontro di due ore ciascuno strutturato con attività pratiche alternate a riflessioni e
condivisioni.
Relatore: Dott.ssa Emily Rostagno
Qualifica: Laurea magistrale in Flauto Traverso - Musicoterapista
Destinatari del corso: insegnanti di scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie del Piemonte - educatori area 0-6
Periodo: il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 (27/03/18 – 10/04/18 – 24/04/18 – 8/05/18)
N. partecipanti: da 8 a 16
Sede: La Fabbrica dei Suoni - Via Marconi, 15 - 12020 VENASCA (CN)
Quota di partecipazione: € 60,00

IMPARA L’ARTE > ILLUSTRAZIONE
Il corso prevede sei incontri per fornire agli insegnanti competenze sulla creazione di una storia e sulla sua
trasposizione in immagini per la creazione di un albo illustrato.
Principali obiettivi: conoscere le principali tecniche di scrittura di un testo; saper individuare i punti di forza del
racconto; conoscere le principali tecniche del racconto per immagini; creare uno storyboard.
Ogni incontro, della durata di tre ore, prevede prove pratiche, esercitazioni ed osservazioni.
Relatore: Prof. Marco Somà
Qualifica: illustratore di libri per ragazzi, docente d’illustrazione presso l' Accademia di Belle Arti di Cuneo e
la Scuola d'Illustrazione per l'Editoria Ars in Fabula di Macerata.
Relatore: Prof. Marco Tomatis
Qualifica: laureato in Lettere all’Università di Torino, ha insegnato per diversi anni nella scuola italiana, dalle
elementari alle superiori; appassionato di storia e letteratura ha pubblicato numerosi articoli sulla letteratura per
l’infanzia, da anni scrive libri per ragazzi e sceneggiature per fumetti illustrati.
Destinatari del corso: insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo Grado del Piemonte
Periodo: il pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00 (gio 5/04 - mer 11/04 - mar 17/04 - gio 26/04 - gio 03/05 - gio 10/05)
N. partecipanti: da 13 a 25
Sede: L’Atlante dei Suoni - Via Moschetti, 15 - 12012 BOVES (CN)
Quota di partecipazione: € 120,00

Nel mese di marzo, presso La casa del Fiume (Centro di educazione ambientale del Parco fluviale Gesso e Stura) Via Porta Mondovì 11/a - 12100 CUNEO (CN), è in programmazione il corso “IL SUONO DELLA NATURA”, con
l’Artigiano del Suono Danilo Raimondo. Due incontri (13 e 19 marzo) da tre ore ciascuno (17:00 - 20:00), il cui
obiettivo è lo sviluppo di una migliore capacità di ascolto dei suoni della natura e dell’ambiente circostante in
generale, al fine di conoscere un determinato territorio anche dal punto di vista sonoro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la direzione de La Fabbrica dei Suoni.

La Fabbrica dei Suoni
Società Cooperativa Sociale onlus
Via Marconi, 15 – 12020 Venasca (CN)
Tel. 0175-567840 Fax 0175-560963
www.lafabbricadeisuoni.it - info@lafabbricadeisuoni.it

