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Le attività musicali aiutano i bambini a crescere in maniera più completa sviluppando 

capacità audio-percettive,  cognitive, senso-motorie,  emotive e relazionali.   

Alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria la musica ha principalmente l’obiettivo di 

aiutare il bambino nel suo percorso di crescita come individuo. Essendo poi una materia estre-

mamente piacevole, se affrontata partendo dall’esperienza vissuta in prima persona, ha un pote-

re motivante molto forte. Cantare, suonare strumenti e oggetti, body percussion sono attività 

che permettono  di addentrarsi nel mondo sonoro ricco di enormi potenzialità e obiettivi.   

Il seminario affronta le finalità, gli obiettivi sia educativi che specifici, le metodologie,  i 

contenuti,  i materiali, i tempi e le modalità, le verifiche, l’organizzazione di percorsi di prope-

deutica siano essi all’interno di scuole di musica o all’interno delle scuole pubbliche, sia dell’in-

fanzia che primarie.   

Il seminario sarà prevalentemente pratico :si partirà da esperienze concrete per arrivare 

agli obiettivi delle stesse.   

 
ATTIVITA’ PRATICHE FINALIZZATE A SVILUPPARE VARI ASPETTI DELL’E-
DUCAZIONE MUSICALE 

Attività ritmiche attraverso l’utilizzo della voce, del corpo, dello strumentario a percussione e 
degli oggetti 
Attività vocali sia parlate che cantate 
Attività di conoscenza ed esplorazione degli  strumenti didattici 
Attività di sviluppo della memoria interiore e dell’orecchio interno 
Attività di sviluppo delle capacità sensoriali 
Attività per la discriminazione dei parametri sonori, timbro, altezza, durata, intensità. 
Attività di gestione del corpo all’interno dello spazio 
Attività di analisi strutturali di brani attraverso l’attività motoria sia attiva che passiva. 
Uso dei giochi popolari infantili tratti dal nostro repertorio popolare 

Si diploma in sassofono e Didattica della musica, dal 1995 insegna  in progetti musicali alle 
scuole dell’infanzia e primaria . Dal 2008 tiene in funzione di formatore corsi di Formazione in 
riferimento alla propedeutica musicale rivolti a docenti di musica ed insegnanti della scuola 
dell’infanzia e primaria.  Autrice del libro “Musica in tutti i sensi” edito dalla Progetti sonori  
uscito nel  settembre 2017. E’ vincitrice inseieme ai  suoi allievi della scuola primaria di Castel-
raimondo del premio Abbiati sezione A indetto dal MIUR e dal Comitato pratico per l'appren-
dimento della musica per l’anno 2017. 

Destinatari 
 Docenti della scuola dell’infanzia  primaria e secondaria, educatori,  insegnanti di 
musica,  studenti di pedagogia  o di musica, musicisti ed artisti in genere . 



Informazioni. Il corso avrà una durata totale di 16 ore così suddivise 

giovedì 28 dicembre     10.00-13.00     15.00 alle 20.00 

venerdì 29 dicembre      9.00-13.00      15.00 alle 19.00 

 

Per info contattate 3491425965    oppure assmusicale@tiscali.it 

Il corso prevede un numero massimo di 30 corsisti effettivi. 

 
 

Destinatari. Operatori musicali della scuola primaria e secondaria, edu-

catori,  insegnanti di musica,  studenti di pedagogia  o di musica, musici-

sti ed artisti in genere . 

 

 

Modalità di  iscrizione.  

Inviare entro il 20 dicembre una mail al seguente indirizzo   

assmusicale@tiscali.it   con i dati inseriti nel modulo di iscrizione ed alle-

gare anche  la ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
 

Quote di iscrizione.  

Allievo effettivo € 85,00  

Allievo uditore € 30,00 

Sede del corso 

Il seminario si terrà  a Tolentino (MC)  Auditorium Biblioteca Filelfica 

Tolentino (MC) 

Associazione Musicale N. Gabrielli città di Tolentino 

Seminario  “Musica in tutti i sensi!” 2° Corso 
Docente Laura Fermanelli  

28-29 dicembre 2017 
MODULO ISCRIZIONE 

Da inviare entro il  20 dicembre 2017   per mail  assmusicale@tiscali.it 

 

NOME  ____________________________________________________ 

COGNOME_________________________________________________ 

DATA DI NASCITA__________________________________________ 

LUOGO____________________________________________________ 

RESIDENTE CITTA’_________________________________________ 

VIA________________________________________________________ 

PROVINCIA____________________CAP______________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________    

TELEFONO_________________   E-MAIL_______________________ 

 

Modalità di pagamento:  Accredito su c/c bancario  intestato a  

Associazione Musicale "Nazareno Gabrielli" Città di Tolentino Sede legale Borgo Cartiere, 

15 - 62029 Tolentino (MC)   

IBAN: IT85E  03111 69200 000000005990  

Banca Banca Popolare di Ancona  agenzia di Tolentino (MC) 

□  ALLIEVO EFFETTIVO         €  85,00 

 

□  ALLIEVO UDITORE             €  30,00 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

do il consenso al trattamento dei dati forniti ai soli fini delle comunicazioni relative all’inizia-

tiva in oggetto.  

Data _________                                  Firma ___________________________________ 


