Sabato 20 ottobre
presso Musicanto
Via Garola, 26
Piossasco
14.30-19.30
Seminario rivolto ad
insegnanti di musica e
docenti di scuola primaria
interessati alla didattica
musicale.
Per informazioni te. 011.9041564

www.musicanto.org

“
Silvia Gallo
VISITE DIDATTICHE
C’è posto nel bosco!
Operatrice de

Ciò che dobbiamo imparare a
lo impariamo facendolo (Aris

viaggio conosco imparo

La Fabbrica dei Suoni - Società Cooperativa Sociale onlus si caratterizza per una intrinseca
ideazione e attuazione di attività e linguaggi didattici originali di riconosciuto rilievo cultura
In oltre 10 anni di attività LA FABBRICA DEI SUONI è cresciuta ed ha ampliato le

Il bosco è un luogo dove la complessità
vita
si inesprime
inil Parco fluviale Gesso e
esperienziale ad ambitidella
naturalistici
elaborate
collaborazione con
Tutte forme
le proposte di
sonoesistenza
calibrate in base animale
all’età degli studenti
un intreccio armonico di tante
e e condotte da profess
provata esperienza nell’ambito delle attività ludico didattiche.

operatori sono inoltre qualificati per condurre le visite didattiche ai non udenti
vegetale. È un ambiente nel Alcuni
quale
alberi,
piante,
Italiana
(LIS),coesistono
mentre per gli studenti
autistici è possibile
disporre di storie sociali in prepara
La Fabbrica dei Suoni aderisce al Forum dell’OSI Orff-Schulwerk Italiano.

animali e microorganismi che appaiono come un unico grande
L A C I T T À D I C U M A B Ò : p er co r so p er la S cu o la d e ll ’ In fan zi a e c l a ss i I/ I I d e l la
“sistema”: costituisce un esempio
ideale
A B o ve s ( CN
) p er sp er di
i m endiversità
tar e g l i am b ien t ieso n o r i
i più piccoli la musica diventa un gioco e La Città di Cumabò il luogo in cui si possono
convivenza sociale. In questaPer
cornice
gli abitanti “fantastici” del
sperimentare SUONI e RUMORI, imparare ad ascoltare gli EVENTI DELLA NATURA nel
mare e nel bosco, realizzare RITMI con il corpo e con gli oggetti della cucina.

> Durata complessiva
percorso: due oredove
circa.
bosco ci guidano in attività musicali
didelgruppo,
la musica
> Numero minimo di partecipanti: 20.
Scuola dell’infanzia e classi I/II della Scuola Primaria
diventa strumento di tutti e >per
tutti, seguendo la linea didattica

LABORATORI ABBINATI ALLA VISITA

Itinerari e costi a
La Città di Cuma
______________

Il segreto di Cumabò FAVOLA MUSICALE

> La Città di Cumab
mezza giornata
> La Città di Cumab
giornata completa
Scuola dell’infanz
> La Città di Cumab

possibile abbinare la visita a La Città di Cumabò con uno dei seguenti
dell’Orff-Schulwerk Italiano.Èlaboratori
(numero di partecipanti da 20 a 50):
Una favola musicale ricca di canti ed attività con il corpo coinvolge i
bambini in una divertente avventura sonora.
> La durata del laboratorio è di un’ora circa.
> Numero minimo di partecipanti: 20
SCUOLA DELL’INFANZIA

