
VVOOCCEE  EE  SSTTRRUUMMEENNTTOO  NNEELLLLAA  PPRRAATTIICCAA  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  

TTRRAA  PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSEECCOONNDDAARRIIAA  
 

Il corso, tenuto da docenti SIMEOS-Orff Schulwrk-Verona, offre una formazione nel campo 

dell’educazione musicale per coloro che operano nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di I grado per favorire una continuità metodologica secondo i principi del 

Metodo Orff. Il corso è comunque aperto a docenti di ogni ordine e grado scolastico. 

1122..0011..22001199  --  FFAARREE  MMUUSSIICCAA  CCOONN  II  BBOOOOMMWWAACCKKEERRSS  

DDoocceennttee::  SSAANNDDRRAA  BBOONNIIZZZZAATTOO  
L'utilizzo dei tubi sonori Boomwhackers nella pratica scolastica, offre la possibilità di 
realizzare attività in grado di coinvolgere i partecipanti in modo immediato e creativo. 
 

Saranno proposte alcune esperienze musicali che partendo dall'esplorazione, passando 
dall’imitazione e l'improvvisazione porteranno alla creazione di coreografie sonore e 
all'esecuzione di canzoni concertate  con piccola percussione e/o strumenti a piastre. 
 

1199..0011..22001199  --  EESSPPEERRIIEENNZZEE  DDII  VVOOCCEE  TTRRAA  PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSEECCOONNDDAARRIIAA  

DDoocceennttee::  LLAAUURRAA  FFAACCCCII  
Proposte vocali tra esplorazione sonora, parlato e canto. 
 

Percorsi dove la voce si pone come “fine” ma anche come “mezzo” per: apprendere ed 
eseguire un brano, inventare una coreografia, utilizzare oggetti e strumenti, arricchire 
l’esecuzione di un canto con gesto-movimento-strumenti, passare da un segno-immagine 
ad un’esperienza musicale. 
 

Ed infine: attività in cui la voce si rivela  tramite privilegiato e immediato per l’espressione 
di creatività e musicalità. 
 

0099..0022..22001199  --  CCAANNTTOO  EE  SSTTRRUUMMEENNTTOO  NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  

DDoocceennttii::  LLAAUURRAA  FFAACCCCII  --  AARRIIAANNNNAA  FFOORRNNEERROONN    
Verranno presentati alcuni canti e canoni in un’esecuzione arricchita dall’inserimento di: 
sovrapposizione di ostinati vocali, strumenti a piccola percussione e a piastre. Saranno 
proposte alcune attività da realizzare con lo strumentario Orff, dalla classe prima alla 
classe terza, focalizzando l’attenzione sul percorso per l’apprendimento dei brani. 
 

1166..0022..22001199  --  IIDDEEEE  MMUUSSIICCAALLII  PPEERR  LLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  

DDoocceennttee::  AARRIIAANNNNAA  FFOORRNNEERROONN  
Proposte di attività operative, idee e tecniche strumentali per favorire un “fare” musica 
efficace e gratificante. Sarà data rilevanza al processo didattico, individuando quelle 
strategie che rendono la lezione uno spazio di apprendimento creativo.  
 

L’incontro vuole altresì porsi come un momento di riflessione e confronto sulle incertezze, 
le aspettative dei nostri alunni che pur nella difficoltà e spesso nella mancanza di 
competenze specifiche richiedono di vivere esperienze musicali gratificanti e di valore 
estetico. 
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