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L'Associazione di Promozione Sociale FiBrarte
Cultura presenta

 

Formazione-FormAdArte 
la nuova area formativa messa a punto da Fibrarte Cultura

Corso laboratoriale di educazione integrata tra musica e movimento per
una scuola che emerge: strumenti per inesplorate intelligenze emotive

Periodo e durata  di svolgimento dell’attività: 

Un giovedì a settimana; incontri di 2h ciascuno per un totale di 28 h complessive 

Date:

I modulo 

18 gennaio; 25 gennaio; 1 febbraio; 8 febbraio; 15 febbraio; 22 febbraio;1 marzo

II modulo 
8 marzo; 15 marzo; 22 marzo; 29 marzo; 5 aprile; 12 aprile; 19 aprile 

Finalità e obiettivi  e metodologia di lavoro
Il  corso  laboratoriale introduce  l'intelligenza  emotiva attraverso  tecniche  di  movimento  e
musicali  al fine di offrire dei validi strumenti utili alla comprensione delle diverse  tipologie di
soggetto; sviluppare un più ampio bagaglio personale differenziato da cui attingere in fase educativa
e formativa: si propone di fornire un metodo divertente e di facile applicazione per un insegnamento
creativo e innovativo. 
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Si svilupperà una metodologia di lavoro diversificata: si introdurrano le tematiche attraverso lezioni
frontali, approfondite poi, con lezioni pratiche, attraverso il movimento corporeo e la musica (in
particolar  modo  con  pianoforte  o  tastiera);  in  tal  modo  l'acquisizione  sarà sia  logica  che
sensorialmente sperimentabile. 

A chi si rivolge? Il corso laboratoriale rivolto a tutti coloro che si occupano dell'educazione e della
formazione dei giovani in ambito scolastico, sociale e familiare a partire dalla scuola dell'infanzia
sino  alla  media  superiore  di  II  grado:  insegnati,  dirigenti  scolastici,  insegnanti  di  sostegno,
educatori, operatori.

Mappatura delle competenze attese

Migliorare la capacità di osservazione e di ascolto dei bisogni degli alunni;

Imparare a riconoscere le diverse tipologie di alunni: uditivo, visivo cinestetico, logico o creativo;

Acquisizione  dei  concetti   e  strumenti  di  intelligenza  emotiva  come  mezzo  empatico,  utile
all'approccio con le differenti tipologie degli alunni;

Acquisizione di metodologie pratiche ed innovative basate sul movimento corporeo, musica e ritmo
attraverso le quali sviluppare canali comunicativi con gli alunni.

Docenti oratori

Dott.ssa Maria Cristina Pedretti

 Pedagogista clinica, Istruttore certificato Brain Gym© (kinesiologia educativa), esperta in tecniche
energetiche  e  meditative,  danza  movimento  creativo  con  qualche  spruzzo  di  colore.  Operatore
olistico  trainer  accreditato  alla  S.I.A.F.  -  Società  Italiana  Armonizzatori  Familiari,  Counselor,
Counselor Olistici e Operatori Olistici,  iscritto nel registro degli operatori olistici  con il numero
TO033T-OP. Professione intellettuale disciplinata dalla Legge n. 4/2013.

Dott. Matteo Zetti

Musicoterapeuta, compositore, dottore in scienze e tecnologie psicologiche, coinselor, psicobiologo,
docente di antropologia musicale e di composizione creativa

Programma 

Quattordici incontri di due ore ciascuno per un totale di ventotto ore complessive; il primo incontro
sarà  riservato  all'introduzione  del  corso  e  l'ultimo  alla  verifica  delle  competenze  acquisite:  in
entrambi i due incontri in questione sarà prevista la compresenza dei due docenti oratori: Dott.ssa
M.Cristina Pedretti e Dott. Matteo Zetti.

Sarà suddiviso in  due moduli:  il  primo (di  cui  nel  dettaglio  di  seguito)  guidato  dalla  Dott.ssa
M.Cristina Pedretti e il secondo (di cui nel dettaglio di seguito) guidato dal Dott. Matteo Zetti.



3

Introduzione: 2h 

Modulo I: tot 12h 
Oratore: Dott.ssa M.Cristina Pedretti 

Incontro I: 2h

Nozioni basi sul cervello, conoscerlo per usarlo Parte 1

Tre cervelli è meglio di uno (McLean)

Le tre dimensioni dell'apprendimento (lateralità, centratura, focalizzazione)

Incontro II: 2h

Nozioni basi sul cervello, conoscerlo per usarlo Parte 2

Cosa vuol dire integrazione

L'importanza del movimento nell'apprendimento

Movimenti e strategie per "accordare" le parti

Incontro III: 2h

Nozioni basi sul cervello, conoscerlo per usarlo Parte 3

Dominanze Laterali

Profili Emisferici

Esempi pratici e auto test

Incontro IV: 2h

Dimensione Lateralità (dx-sin) 

Abilità: scrivere, leggere, ascoltare e parlare 

Movimenti e strategie per "accordare" le parti

Incontro V: 2h

Dimensione Centratura (alto -basso)

Abilità: panificare, ordinare, organizzare

Movimenti e strategie per "accordare" le parti

Incontro VI: 2h

Dimensione Focalizzazione (dietro-avanti) 

abilità: comprendere, memorizzare, partecipare

Movimenti e strategie per "accordare" le parti
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Modulo II: tot 12 h
Oratore: Dott. Matteo Zetti

Incontro I: 2h

Psicologia dello sviluppo Parte 1 

Sviluppo infantile (teorie)

Sviluppo fisico, motorio e percettivo

Incontro II: 2h

Psicologia dello sviluppo Parte 2

Sviluppo emotivo e affettivo

Famiglia, rapporto con i pari

Principali disturbi

Incontro III: 2h

Psicologia della Musica Parte 1

Sviluppo sistema uditivo

Cenni di Psicoacustica

Percezione e influenze musicale

Incontro IV: 2h

Psicologia della Musica Parte 2

Esperienze musicali e processo sistematico 

Musicoterapia: introduzione e presentazione di alcuni casi

Incontro V: 2h

Area Pratica Parte 1

Ascolto musicale: scelta della musica idonea

Aspetto ludico della musica

Gestione e utilizzo delle risposte a input musicali

Incontro VI: 2h

Area Pratica Parte 2

Presentazioni di esempi e soluzioni musicali

Progettazione percorsi, laboratori e soluzioni musicali

Presentazioni strumenti e materiali

Conclusione: 2 h 

Verifica finale: test a risposte multiple su entrambi i due moduli


