PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )


ENTE: S.I.M.E.O.S. Società Italiana di Musica Elementare Orff – Schulwerk


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso biennale di Formazione
Docenti di scuola materna, elementari , media, studenti universitari,Conservatorio, educatori, terapisti
Verona
168 ore
da ottobre 2003
a   maggio 2005
¤ 900
Didattica e metodologie
Discipline artistiche
Il corso è rivolto a coloro che affrontano per la prima volta la metodologia Orff . Tecniche e modalità applicative con particolare attenzione 
ad aspetti pedagogici e didattici dello Schulwerk (opera scolastica).Esperienze per lo sviluppo di capacità personali (coordinamento, espressione
corporea, tecnica vocale e strumentale, capacità di improvvisazione e invenzione), competenze per la progettazione di un proprio percorso didattico.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“Quale musica per migliorare noi stessi”
Docenti di scuole materne, elementari, medie, studenti universitari,di Conservatorio, educatori, terapisti
Verona
20 ore
3-4-5 gennaio 2004
¤110
Didattica e metodologie
Discipline artistiche
Offrire all’insegnante validi strumenti di facile applicazione da utilizzare durante il percorso didattico. Il programma prevede: Sviluppo di un’azione
scenica (“Elemental Music Drama”), Danze popolari (“Danza come componente dell’equilibrio psicomotorio”), Esperienze pratiche strumentali
 (“Lavoro ritmico con gesti-suono e strumentario di base”).Docenti:Manuela e Michel Widmer (Orff-Institut) P.Della Camera (CEMEA-Roma).









TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“I giovani, la musica e l’educazione”
Docenti di scuole materne, elementari, medie, studenti universitari,di Conservatorio, educatori, terapisti
Verona
50 ore
DAL  04/07/2004
AL     10/07/2004 
¤ 200
Didattica e metodologie
Discipline artistiche
Il corso si propone di offrire, a quanti operano nel campo dell’educazione di base e  di propedeutica musicale, degli stimoli operativi consoni
ai ragazzi dai 3 ai 14 anni, con l’uso della parola, della voce cantata, dell’esperienza motoria, di facili strumenti melodici e percussivi. Docenti:
W.Hartmann, G.Casagrande, A.Muscas (Orff-Institut-Salisburgo) F.Palacios (Spagna) P.Della Camera (CEMEA-Roma),Sebastian Korn (Trento).









