
 

 

Corso di Formazione - Didattica musicale 0/6 

Docenti: Paola Anselmi e Simone Magnoni  
 

MUSICA NELLA PRIMA INFANZIA 
Musica e gioco nelle prime fasi della vita  

e nell’esperienza educativa a Scuola secondo la metodologia di Musica In Culla.  
 

 

                                 In collaborazione con  

 
 
 
La Scuola di musica Euritmia, in qualità di Ente associato alla Rete Internazionale Musica in Culla, 
organizza il corso di formazione/aggiornamento sulla didattica musicale 0-6.  
Oltre a divulgare la Metodologia Musica in Culla come forma di relazione e stimolazione musicale 
nella prima infanzia, la Scuola di musica Euritmia si è posta l’obiettivo di creare uno spazio di incontro, 
condivisione e collaborazione stabile tra le diverse figure che operano nell’educazione e sviluppo dei 
bambini dalla nascita fino ai 6 anni, dove la pratica e l’interazione con i bambini diano maggior valore 
all’esperienza formativa in modo che la formazione non resti solo un insieme di concetti o principi 
teorici. 
 
Nasce così un nuovo formato diviso in tre tappe: 
 

1° tappa: Formazione - 18 febbraio dalle 14:30 alle 20:00  
 19 febbraio dalle 9:00 alle 16:00 

Seminario di formazione sull’educazione musicale 0/6 che include attività pratiche supportate 
dalla cornice teorica di riferimento e l'osservazione dei gruppi classe 0-2 e 3-6, condotte da 
Paola Anselmi e Simone Magnoni. 
 
2° tappa: Stage (Fase preparatoria) - 24 maggio dalle 20:00 alle 22:00 
Incontro online: modalità di sviluppo dello stage, indicazione e organizzazione delle attività da 
sviluppare nella fase operativa attraverso schemi di riferimento. 
 
3° tappa: 22 – 25 giugno -Stage (Fase operativa) – dal 22 al 25 di giugno dalle 9:00 alle  
Lavoro pratico dei corsisti con i gruppi classe e tutoraggio di Paola Anselmi. 

 
Lo stage è strettamente collegato alla prima tappa del percorso formativo, per cui è vivamente 
consigliata la partecipazione alla tappa di febbraio per coloro che intendano iscriversi.  
La partecipazione alla 1° tappa di Formazione è obbligatoria per coloro che non abbiano frequentato 
corsi di Musica in Culla in precedenza e costituisce un canale preferenziale per l’iscrizione al Corso 
Nazionale annuale di Musica in Culla, valido per il riconoscimento di educatore. 
Durante il Corso ci sarà una unità dedicata alla preparazione di una piccola performance didattica per 
l’esibizione finale. 
 
La partecipazione all’intero percorso costituisce canale preferenziale di iscrizione al I° livello del 
Percorso Nazionale di formazione professionale Musica in Culla. (Per maggiori dettagli sulla 
Formazione Nazionale, clicca qui) 

https://www.euritmia.it/img/Anselmi-202202-CV.pdf
https://musicainculla.it/
https://www.donnaolimpia.it/corsi-musica-in-culla/


 

 

 
 
A chi è rivolto: 
Il corso di formazione è rivolto a Insegnanti di musica, Insegnanti del nido, scuola dell’infanzia e 
primaria, Operatori musicali, Musicoterapisti, Educatori.   
 
 
Contenuti:  
Gli argomenti di riferimento, che verranno approfonditi durante il percorso, riguardano in particolare 
lo sviluppo del gioco musicale nelle diverse fasce di età, le loro applicazioni e le molteplici modalità 
di ‘ascolto’ di cui i bambini fanno esperienza nella prima infanzia attraverso materiali di ogni genere, 
dagli strumenti d’arte agli oggetti di vita quotidiana. 
 
Scadenza delle iscrizioni:  
 

Intero percorso: 8 febbraio – Ore 20:00 
1° tappa: 8 febbraio – Ore 20:00 
2° e 3° tappa: 14 maggio – Ore 20:00 
 
Accedi qui 

 
Conferma di iscrizione e Pagamento:  
Il giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni per ciascuna delle tappe del corso, gli iscritti 
riceveranno la conferma dell'iscrizione e le indicazioni per il pagamento attraverso l'indirizzo mail 
dichiarato all'atto di iscrizione.  
Lo stage sarà confermato al raggiungimento del numero minimo degli iscritti.  
 
 
Prezzi: 
€ 110 solo FORMAZIONE (10 ore di FORMAZIONE nel mese di febbraio) 
€ 320 solo STAGE (25 ore di STAGE, divise in Fase preparatoria online il 24 di maggio e fase operativa 
dal 22 al 25 di giugno) 
Prezzo agevolato per le iscrizioni entro l’8 febbraio: € 370 * per i frequentanti ad entrambe le tappe 
(35 ore di FORMAZIONE + STAGE) 
Iscrizioni dopo l’8 febbraio: € 430 per i frequentanti ad entrambe le tappe (35 ore di FORMAZIONE + 
STAGE) 
 
* Lo sconto per l'iscrizione all'intero corso è riferito al costo dello Stage. Nel caso non fosse possibile 
attivare lo stage per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà corrisposta la 
sola quota per il corso di Formazione.  
 
 
 
 
Contatti:  
Irina Guerra LigLong 
Direttore Artistico 
Scuola di Musica EURITMIA APS 
tel: +39 366 459 0538 
Mail: scuola@euritmia.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKI5KoiEdSYgDoDPz5ucfi_3TmVHoiVXaGMfrVULWRtrybuQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

