
 

In collaborazione con  

 

Docente:  Paola Anselmi  

Attività, giochi, letture, esperienze e riflessioni intorno all’educazione musicale  per la prima infanzia 

(0 - 6 anni) secondo la Metodologia ‘Musica in Culla’. 

QUANDO 
26 febbraio 2022 dalle  15:00 alle 19:00 

27 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 16:30 

 

IL SEMINARIO  

A partire dalla tematica “Giocare la musica” vengono proposte due percorsi paralleli, ma allo stesso 
tempo diversificati, per i bambini della fascia 0 - 6 anni.   

Le attività proporranno giochi di ascolto ed esperienze sui parametri espressivi (sillaba neutra, 
linguaggio, respiro, coinvolgimento corporeo, qualità del suono), giochi motori costruiti sui movimenti 
più amati dai bambini, giochi con oggetti manipolabili e attività basate sulla varietà e complessità degli 
stimoli musicali. 

Il percorso è pensato per creare ed inventare strategie, pretesti e contestualizzazioni che aiutino il 
bambino non solo ad ascoltare le attività musicali proposte, ma ad esprimere il proprio “se’” 
musicalmente, motoriamente e soprattutto secondo la propria personalizzazione e modalità 
relazionale, in armonia e ascolto del resto del gruppo, senza cadere nella pura imitazione 
dell’insegnante o degli altri bambini.  

Le attività proposte sono inserite in percorsi dedicati, con strategie di struttura della lezione e 
soprattutto "esercizi" di invenzione: prendere spunto dai bambini  e  costruire idee musicali sulle loro 
proposte, sottolineando così la loro splendida unicità e regalando loro prodotti musicali complessi e 
completi. Lavorare in sinergia con le famiglie, con le maestre e in connessione con i loro percorsi 
educativi, ci permetterà di costruire un evento finale senza prove, assecondando soltanto la normale 
evoluzione degli incontri musicali e assemblandoli solo alla fine per condividerli con le famiglie.  

Tutto questo con la preziosa assistenza di fantasia, immaginazione ed esperienze nate 
dall’interconnessione tra libri per l’infanzia e  la musica. 

Il seminario si avvale di metodologie integrate e strutturate in applicazioni didattico – pedagogiche che 
verranno discusse e relazionate alle esperienze vissute. 

È prevista la partecipazione dei bambini dei corsi 0-3 e 3-6 per la realizzazione pratica di alcune delle 
attività proposte.  

  

https://www.euritmia.it/img/Anselmi-202202-CV.pdf
http://www.musicainculla.it/chi-siamo/metodologia/


DESTINATARI 

Insegnanti del nido, della scuola dell’infanzia e della primaria,  insegnanti e allievi delle scuole 
di musica, operatori musicali, educatori e insegnanti di sostegno, musicoterapisti, studenti universitari 
e  del conservatorio. 
 

VALIDITA’ DEL SEMINARIO 

Il seminario (di 10 ore) è riconosciuto ai fini del compimento dei percorsi di formazione nazionale 
dell’OSI-Orff-Schulwerk Italiano. 

Ai corsisti che intendono riconoscere la propria partecipazione ai fini del compimento dei percorsi di 
formazione nazionale dell’OSI-Orff-Schulwerk Italiano è richiesta l’iscrizione all’associazione stessa 
per l’anno corrente, pari a euro 15. L’iscrizione all’OSI dà diritto a partecipare a seminari, corsi e altri 
eventi organizzati dall’OSI sul territorio nazionale e ad usufruire in forma gratuita dell’intero 
repertorio di materiali didattici pubblicato on-line (ad oggi 185 unità didattiche).   
 

COSTI ED ISCRIZIONE   

La partecipazione al corso ha un costo di 110 euro, a cui sommare eventualmente la quota associativa 
OSI di euro 15, da versare come conferma dell’iscrizione, tramite bonifico bancario. Sarà nostra cura 
inviare i dati per il versamento attraverso mail a tutti coloro che prenoteranno la propria 
partecipazione entro venerdì 11 febbraio 2022.  

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti. I posti disponibili potranno variare in funzione delle 
normative Anticovid vigenti alla scadenza del periodo di prenotazione.  

Per prenotare accedere qui.  

L'iscrizione è considerata completata solo dopo aver ricevuto notifica del pagamento! 

 

ATTESTATI: Verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
 

CONTATTI:  Per info aggiuntive: scrivere a scuola@euritmia.it con oggetto Piccola Grande Musica. 

 

MATERIALE NECESSARIO: È consigliabile indossare abbigliamento comodo e portare un tappetino 

dove sedersi sul pavimento. 

 

ATTIVITÀ COLLATERALE: MUSICA d0ve 6? Proposte editoriali intorno alla prima infanzia 

Breve viaggio tra Teoria (dell’esperienza) e pratica (della teoria)  
 

Presentazione di Paola Anselmi e Simone Magnoni 

Sabato 26 febbraio  20:45 -  Sala consigliare Comune di Povoletto 

Presentazione dei libri Musica dove sei?, proposta editoriale dedicata alle famiglie, educatori e 
operatori per la prima infanzia, e La teoria dell’esperienza, proposta editoriale dedicata a  tutti gli 
interessati alla prima infanzia, in particolare all’educazione musicale e generale, musicoterapia, 
pedagogia, neuroscienze. 

Per questo evento è necessaria la prenotazione qui. 

Sconto del 20 percento del prezzo di copertina per i libri in prenotazione e ai partecipanti alla 
presentazione. I libri  saranno prenotabili fino al 11 febbraio 2022. Dopo tale data sarà possibile 
prenotare la sola partecipazione all’evento.   

MISURE ANTICOVID 

Tutti gli eventi si svolgeranno nella stretta osservanza dei protocolli anti-Covid.  

È obbligatorio il possesso del Green Pass Rafforzato come da norme di legge.  

https://forms.gle/pmWvt6cJrkcT4Hjt7
mailto:scuola@euritmia.it
https://www.euritmia.it/img/Anselmi-202202-M-0-6.pdf
https://www.euritmia.it/img/Anselmi-202202-CV.pdf
https://forms.gle/pmWvt6cJrkcT4Hjt7

