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Questo corso guida l'operatore a creare e
proporre un progetto musicale di
inclusione ai suoi allievi o a una scuola.
Il corso online è rivolto a Insegnanti,
Educatori, Operatori Sociali che
potranno apprendere la didattica
musicale per svolgere un laboratorio in
10 incontri di "Musica e Inclusione" per
bambini da 3 a 10 anni.

L

LA FORMAZIONE



 La musica può divenire un valido “mediatore” nella sfera
emotivo-affettiva del bambino con problemi di
Iperattività, deficit attentivi, disturbi oppositivi,
vulnerabilità. Il linguaggio musicale permette di portare
alla luce emozioni, sensazioni e vissuti che albergano nel
“mondo interno” di ogni bambino, aiutandolo a fermarsi,
ad ascoltare, e favorendo l'inclusione e la sana socialità.
Il Corso "Didattica Musicale e Inclusione" mette in grado
di creare un progetto atto a far emergere in ogni bambino
quelle capacità di base, inclinazioni e peculiarità che
tramite il linguaggio sonoro-musicale potranno essere
rintracciate, espresse e condivise innalzando l’autostima
nel singolo e generando una relazione armonica nell’intero
gruppo classe.

LA MUSICA 



Lo scopo del corso è fornire ai partecipanti le
competenze di base per impostare e svolgere
autonomamente un progetto di Didattica musicale
con bambini in età evolutiva (dai 3 ai 10 anni) nei
diversi contesti (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,
Istituti privati, Cooperative, Centri sociali ecc.). Un
percorso che abbia come obiettivo non solo
l’apprendimento delle modalità con cui educare i
piccoli al linguaggio sonoro-musicale ma anche di
come impiegare la musica quale “mezzo” per andare
incontro ai bisogni di bimbi con particolari necessità
attraverso attività che mettano in luce le potenzialità
di ognuno ed inquadrando la “diversità” nella sua
accezione più nobile ovvero quella di unicità.

LO SCOPO



Il Corso, composto da videolezioni,

dispense, schede riassuntive nonché

semplici esercizi pratici al termine di ogni

modulo, si rivolge a Docenti della Scuola

dell’Infanzia e Primaria, Educatori,

Insegnanti di sostegno, Operatori sociali e

tutti coloro che si trovano a operare

nell’ambito dell’età evolutiva e abbiano

necessità di conoscere attività che mirino

all’educazione e all’inclusione attraverso una

forma d’arte.

OPERATORE IN DIDATTICA MUSICALE E INCLUSIONE

QUALIFICA

IL CORSO E' RIVOLTO A:



Ragioni della presenza pervasiva della musica nelle nostre vite, dalla “notte

uterina” sino alla senilità, e il perché le condotte musicali dell’uomo (ascoltare,

cantare, suonare, danzare) siano intrinsecamente collegate alla dimensione

emotivo-affettiva.
Elementi fondamentali della musica: il suono e le sue caratteristiche, i mezzi di

produzione del suono, la scrittura e lettura su pentagramma e i fondamenti di base

della teoria musicale.

Conoscenza di come le attività che costituiscono il progetto possano anche rivelarsi

preziose ai fini dell’incremento dei tempi d’attenzione e di concentrazione nei bimbi

con ADHD, o nella regolazione delle emozioni, in particolar modo della rabbia, in

bambini con Disturbo Oppositivo-Provocatorio.

TEORIA



Capacità di strutturare un progetto di Didattica musicale ed inclusione

rivolto a bambini in età evolutiva (da 3 a 10 anni), costituito da 10

incontri esperienziali, in cui saranno presenti attività musicali integrate

con il movimento, la vocalità, l’uso di strumenti propri allo strumentario

Orff, nonché giochi che promuovano l’ascolto, la creatività, il

riconoscimento e l’espressione delle emozioni.

PRATICA



Prof.ssa LORENA GUERRA

Docente abilitata nella Didattica della musica,

Musicoterapista clinica.

Autrice del Libro: I Sentieri della Musicoterapia

- Esperienze in età evolutiva (Streetlib, Milano -

2020)

Laurea Abilitante in Didattica della musica

(Biennio Formazione Docenti) conseguita presso

il Conservatorio G. Rossini di Pesaro (2011).

Diploma in Musicoterapia conseguito presso il

Corso Quadriennale di Musicoterapia ad Assisi

con il massimo dei voti e la lode (2014).

 

LA DOCENTE



QUOTE DI
PARTECIPAZION
E

MODALITA': Il corso si svolge interamente online.
 Al momento dell'iscrizione si riceve USERNAME e PASSWORD.
 Si può accedere alla piattaforma online in qualunque momento e da qualunque luogo
(vedere a fondo pagina le indicazioni di orientamento alla piattaforma).

DURATA: Il corso dura 60 ore di studio. Il corso è composto da video lezioni
accessibili h24 e da del materiale didattico (pdf) scaricabili, test di valutazione di
apprendimento.

MATERIALI: 26 videolezioni - Brani musicali - 4 dispense - 1 scheda risssuntiva -
Esercizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 130 (+ € 20 di quota associativa)
 



 

CONTO BANCO POSTA PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:

IBAN: IT56H0760101000001019282696

 Intestato: Associazione Universita Popolare del Sociale

 CIN H ABI 07601 CAB 01000 N° Conto: 001019282696

 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

 

NON è accettato il pagamento con paypal
.

PAGAMENTO





INDIRIZZO WEB

www.universitadelsociale.org

INDIRIZZO E-MAIL

segreteria@universitadelsociale.org

NUMERO DI TELEFONO

+39 393.9239548

CONTATTI


