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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
primaria e secondaria di primo grado della 
Regione (comprese le paritarie) 
 
 

 
OGGETTO :   Centro risorse per la didattica delle lingue - Corso di formazione “Musica nel 

corpo” -  settembre 2017 – aprile 2018. 
  

Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi - , organizza un seminario di formazione dal titolo “La musica nel corpo: spunti didattici e 
pedagogici per un’educazione musicale inclusiva e creativa che fonde l’esperienza sonora con il 
movimento”. Il corso è destinato agli insegnanti delle Scuole di Musica delle Bande Valdostane e ai 
docenti di musica delle scuole primarie e secondarie di primo grado della regione. 

 
Il corso si propone di costituire: 
 

• un momento di propedeutica musicale; 
• un aiuto nel creare e inventare attività per un percorso di avvicinamento alla musica; 
• un’occasione per integrare l’espressione corporea come mezzo per arrivare al fine 

ultimo di educazione musicale; 
• un’opportunità per vivere il gesto/danza come mezzo per un’integrazione e 

accettazione dell’espressione corporea nelle attività scolastiche. 
 

 
Sabato  23 settembre 2017 
Dalle 9 alle 18  
Salone manifestazioni di Châtillon 
(Biblioteca Comunale): 

 
Formatori: Matteo Cigna e Gloria Santella  
Mattino “Suono Gesto Musica Danza” 
Pomeriggio “Esplorazione, Improvvisazione e   
Dialogo sonoro” 

Per la descrizione dettagliata vedi Programma 
allegato 
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Sabato  23 settembre 2017 – ore 21.15 
Saint Vincent - Piazza Cavalieri di 
Vittorio Veneto (Palais di Saint-Vincent 
in caso di pioggia) 
 

 

Concerto “Kora Beat avec dance” 
(facoltativo) 

 

Domenica 24 settembre 2017 

dalle ore 9 alle ore 18 

Salone manifestazioni di Châtillon 
(Biblioteca Comunale): 

 
Formatori: Matteo Cigna e Gloria Santella  
Mattino: “In ascolto” 
Pomeriggio: “Danze musiche e culture” 
 
Alle ore 18,30: chiusura lavori con spettacolo 
dei corsisti.  
Entrata libera 
 
Per la descrizione dettagliata vedi Programma 
allegato 

 

Da settembre 2017 a marzo 2018 

 
Sperimentazione individuale nelle classi – 
documentata con giornale di bordo on line  
(20 ore di formazione) 
 

 

Primavera 2018 – data da definire 

dalle ore 9 alle ore 18 

Salone manifestazioni di Châtillon 
(Biblioteca Comunale): 

 
Formatori: Matteo Cigna e Gloria Santella  
 
Giornata di confronto sulle esperienze svolte 
in classe durante l’anno scolastico.  
Ampliamento e approfondimento dei 
contenuti trattati durante il Workshop di 
settembre 
 

 
 

Si segnala che venerdì 22 settembre 2017 sono, inoltre, previste le seguenti iniziative 
che non rientrato, tuttavia, nel percorso formativo: 

 
- ore 18,30 - Châtillon: animazione musicale itinerante nelle vie del centro, con distribuzione di 

volantini dell’evento “Musica nel Corpo”; 
- ore 21 - Châtillon: Piazza Volontari del Sangue (in caso di pioggia: Biblioteca Comunale): 

Concerto di Mamima Swan “Un cerchio tra musica e danza”.  
 

La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 
CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione 
del diritto alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano Regionale della 
Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21° secolo.  
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Per aderire al corso, i docenti interessati devono compilare la scheda di 
iscrizione on line all’indirizzo:  https://goo.gl/forms/csLDtgvzAUezuxxC3 e trasmetterla, 
successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio 
Supporto all’autonomia scolastica – entro e non oltre mercoledì 20 settembre 2017. 

 
Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 

 
 
 
 

      IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI                                             
Fabrizio Gentile 

                           documento firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All : 
Programma del corso 
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                    PROGRAMMA 
MUSICA nel CORPO 

 
Châtillon, 23-24 Settembre 2017 

Salone manifestazioni di Châtillon (Biblioteca Comunale): 
 

 
Quando suono danzo, quando danzo suono 

 
 

Interazione tra musica e danza nell'espressione creativa delle emozioni. 
Un incontro che si sviluppa tra eventi di formazione per insegnanti e concerti, tra occasioni 
di aggiornamento ed eventi collaterali di spettacolo, animazione e gioco. 
 
Sabato 23 settembre – mattino “Suono Gesto Musica Danza” 
 
A.1. Accoglienza “animativa”: TUM PA (body Percussion); GIOCO DEL DIRETTORE (voci);  
GIOCO DEI NOMI (voce/gesto/piccola composizione)PAGINE DI GIORNALE (oggetti sonori) 
 
A.2. Riflessione sull’attività precedente e ... Un duo quasi improvvisato di conduttori ... 
 
Si mettono in evidenza alcune parole chiave CORPO, IMITAZIONE/LETTURA, 
OGGETTI/STRUMENTI ecc... 
In particolare si focalizza il modello di musicalità che, secondo noi, è importante promuovere, una 
“musicalità polifonica”, multidimensionale, o, se preferiamo, multisensoriale, in linea con il modello 
proposto da M Spaccazzocchi:  
 
L’homo musicus:  
Movens, Loquens, Audiens, Cantans, Sonans, Videns, Sapiens 
Riflessione sui tipi di didattica circolanti in rapporto a questo schema. 
 
A.3. Proposte su musica/movimento/danza  
1. Danza Libera - tutti in gioco su spunti timbrici/dinamici/ritmici di un tamburo suonato LIVE 
2. interazione ritmica su “NEMAKO” e/o “PANMICE” 
 
Riflessioni e Rielaborazione 
 
A.4. Gioco di relazione e coordinazione motoria in movimento: attività didattica dal semplice al 
complesso a partire da una filastrocca per arrivare ad una coreografia in movimento. 
A.5. La Pulsazione,  
1. tutti in cerchio con i tubi boomwha… o con bastoni, Proposte e Risposte (uno-tutti) poi gioco della 
pulsazione in cerchio divisi in cerchi da 8 più uno sul ritmo. 
2. eventuale lavoro con ascolto 
 
A.6. BLOCCHI RITMICI KEITH TERRY 
Spiegazione dello schema di K. T. (3-5-7-9) 
Animazione ritmico-vocale del gruppo intero 
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A.9. LAVORI DI GRUPPO: Composizione utilizzando lo schema di K. Terry 
Con successiva presentazione delle composizioni 
Come conclusione della mattinata. 
 
Sabato 23 settembre – pomeriggio “Esplorazione, Improvvisazione e Dialogo sonoro” 
 
B.1. Breve discorso sull’importanza delle tre pratiche esposte nel titolo (Esplorazione, 
Improvvisazione, Dialogo Sonoro) oltre all’esecuzione e all’ascolto, tradizionalmente presenti e 
nettamente preponderanti nella didattica musicale. 
 
B.2. Si introduce il modello del Dialogo sonoro, innanzitutto come gioco faccia a faccia. 
 
B.3. Due esempi con giochi battimani infantili: “La me nona l’è vecchierella” e “Flai Si”. 
Tutti i partecipanti imparano i due giochi, in assemblea. 
 
B.4. VIDEO MC FERRIN 
 
Analisi veloce del video 
 
B.8. Sperimentazioni di dialogo sonoro in coppie di volontari con strumenti disponibili. Anche in 
movimento nello spazio. 
 
B.10 PROPOSTE Gioco a coppie… 
         
 
FINALE DI GIORNATA: UN CANTO AFRICANO a Domanda e risposta 
Che sia non molto complesso ma coinvolgente e festoso 
 
PROPONGO: AGOGO e/o OLELE 
 
 
Domenica 24 settembre – mattina – In ascolto 
 
C. in ASCOLTO del gruppo: esercizi pratici in movimento. 
C.1. IL SASSO NELLO STAGNO: Come ti suona questa musica? 
Riflessione sulle varie modalità di proporre l’ascolto a scuola. 
 
C.2. Un esempio: ascolto di: 
1. “Nightingale” Nora Jones 
2. “Groove Elation” John Scofield  
3. “Rivers Run” Dave Holland 
 
C.3 La scrittura musicale – dalle partiture istintive a “tempo liscio”, passando al “tempo striato” poi 
alla scrittura impulsiva per arrivare a quella tradizionale con TA e TITTI. 
 
C.4. Forme vitali e competenza musicale 
Concetti teorici (rif. Dispensa) 
 
C. 5. Un esempio: Ripetizione e cambiamento 
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• Ascolto tre registrazioni di paesaggi sonori (Cicale, Columbus, Uccellino Sardo) 
• Il dialogo Madre-bambino (cfr. Stern) 
• Il gioco esplorativo nei bambini piccoli (il concetto di trovata - F. Delalande) 
• Le ninnananne 
• La quinta sinf. di Beethoven (Kandinsky) 
• Divisione in due gruppi: uno lavora su un brano ripetitivo con Gloria, l’altro con Matteo 
(CLAPPING MUSIC) 
 
C.6. ASCOLTARE IL PAESAGGIO 
Esempi di lavoro sul Paesaggio sonoro (se rimane il tempo) con visione eventuale di VIDEO 
 
 
C.7. dall’ascolto di un brano all’improvvisazione in movimento passando attraverso l’uso del colore. 
Riflessioni sull’importanza del movimento nell’apprendimento. 
 
Domenica 24 settembre – pomeriggio  Danze, Musiche e culture. 
 
D. Sperimentare con il corpo il concetto di DURATA (ascolto del respiro, eseguire uno spostamento 
in un dato percorso associandolo alla durata di una frase musicale, eseguire lo stesso movimento in 
durate differenti, sperimentare velocità differenti in una durata definita)  
Sperimentare la DINAMICA ad es. esprimendo attaverso il corpo le sfumature del forte e piano  
E1. Due mondi: Africa e Musica popolare Italiana. 
Proposte di lavoro varie (Cfr. Dispensa) 
 


