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Introduzione
Da 10 anni mi dedico con passione e competenza alla prima e primissima
infanzia elaborando progetti sul territorio ferrarese e collaborando con
realtà anche extraprovinciali.
Immagino, creo e coordino laboratori ed esperienze per bambini e
famiglie sia nella sede di Ferrara, sia in modalità itinerante nei nidi e nelle
Scuole d’Infanzia del territorio.
La mia mission è semplice, ma non banale: proporre nuovi strumenti e
nuove opportunità aﬃnchè il dialogo tra il mondo dei piccolissimi e quello
degli adulti si sviluppi in modo positivo e fruttuoso, nutrendo la relazione
con rispetto, amore e curiosità reciproca.

Laboratorizz

Piccola Musica
La musica è un’attività che si può imparare giocando e stando assieme, e
quindi divertendosi.
La voce parlata, i suoni della voce cantata, il ritmo del proprio cuore, il
movimento, il ballo sono linguaggi che i bambini, se adeguatamente
stimolati, possono assimilare, imparando con il tempo ad esprimersi
attraverso la musica.
Il laboratorio PICCOLA MUSICA è da considerarsi a tutti gli eﬀetti un
percorso di crescita che i bambini e i grandi fanno assieme, un gioco di
conoscenza reciproca che parte dalla musica, trasformandosi un po’ alla
volta in un vissuto di esperienze positive in grado di raﬀorzare le aﬃnità
tanto quanto le singole libertà.
È un laboratorio in cui le maestre e i bambini sono invitati a partecipare
cantando, suonando e muovendosi. I bambini, non essendo forzati a fare
alcunché, vorranno presto imitare ciò che sta facendo la maestra, proprio
perché la osservano mentre si sta divertendo.
Ecco quindi che si realizza l’istruzione informale: il bambino non impara
perché gli si fornisce una spiegazione logica, ma semplicemente perché
gli si dà la possibilità di fare esperienza di qualcosa, in un ambiente
rilassato in cui nessuno viene giudicato, ma tutti vengono incoraggiati.
A canzoni su scale diverse, spesso inusuali, si alternano balli, ﬁlastrocche,
sequenze ritmiche e tonali, uso di strumenti e movimenti, al ﬁne di oﬀrire
ai bambini un ambiente musicalmente vario e variegato, che fornisca loro
più stimoli possibile.
L’esperienza diretta della musica viene accompagnata dalla voce e dagli
strumenti degli insegnanti, ma anche da musiche registrate, con e senza
testi, per favorire la libertà di movimento.
Il metodo proposto ha come obiettivo principale quello di favorire lo
sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le sue
potenzialità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi.

La didattica promuove lo sviluppo delle competenze necessarie per poter
comunicare attraverso la musica, ovvero la capacità di camntare intonati,
di mantenere un ritmo costante e coerente con tutto il corpo e, ultimo ma
non meno importante, l’audiation, ovvero la capacità di sentire e
comprendere nella propria mente la musica anche quando non
ﬁsicamente presente nell’ambiente.
Queste competenze sono indispensabili per comprendere la sintassi
musicale, sia nella produzione che nell’ascolto, per sviluppare una buona
lettura musicale e per improvvisare musicalmente. Non è dunque la
crescita di un bambino musicalmente “geniale” o del musicista
professionista a ogni costo a costituire la ﬁnalità del lavoro proposto ma, al
contrario, quella di persone in grado di comprendere la sintassi musicale
e di esprimersi musicalmente, con la voce o con uno strumento.
Il percorso di sperimentazione individuato prevede una serie di incontri a
cadenza settimanale da svolgersi di mattina durante il normale orario
scolastico, nelle ore dedicate all’attività libera.
Il percorso più indicato, aﬃnché si realizzino al meglio gli obbiettivi
individuati ed indicati, prevede 10 incontri di 45 minuti ciascuno.
Per venire incontro alle diverse esigenze delle scuole, sono state create
varie opzioni, tutte sempre basate sulla stessa metodologia, per un
dettaglio delle quali si rimanda a un diretto contatto con l’associazione.
Il materiale didattico è incluso nel costo del laboratorio ed è da
considerarsi ad uso esclusivo scolastico.
Gli incontri - condotti personalmente da Francesca o da un suo
collaboratore appositamente formato - si svolgono in presenza e con la
partecipazione di una o più maestre in rapporto al numero di bambini. Uno
degli incontri si svolgerà, compatibilmente con le esigenze della scuola e
dell’Associazione Carpemira, di pomeriggio, in presenza dei genitori, al
ﬁne di condividere con le famiglie quanto assimilato durante il corso.
Sia per i nidi, sia per le scuole dell’infanzia, la classe è costituita
preferibilmente da 15 bambini per il nido e 12-13 bimbi per le scuole
dell’infanzia. La partecipazione di bambini diversamente abili, se presenti
nella scuola, è raccomandata.
E’ incluso nel percorso, oltre agli incontri in classe, un ulteriore incontro
con le insegnanti, da svolgersi entro l’inizio del laboratorio, per un
approfondimento sul metodo e sulla struttura della lezione. È
fondamentale infatti che l’insegnante garantisca la sua presenza e la sua
partecipazione durante lo svolgimento del laboratorio poiché si tratta di
fattori determinanti per la buona riuscita del metodo.

PENSATO PER:
NIDI D’INFANZIA, ANCHE LATTANTI, SCUOLE D’INFANZIA
STRUTTURA:
GRUPPI DI MAX 15 BAMBINI
1 INCONTRO DI 45 min A SETTIMANA
10 SETTIMANE DI LABORATORIO PER OGNI GRUPPO
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO
FORMAZIONE INSEGNANTI INCLUSA
COSTO:
45 € + IVA A BAMBINO

Mattine Musicali
Versione “light” del laboratorio Piccola Musica, le Mattine Musicali sono
incontri a spot, in cui pur vedendosi con una frequenza inferiore, si
mantiene intatto lo spirito allegro, l’inclusione e il coinvolgimento.
La struttura della lezione rimane identica come sequenza e durata
dell’attività, con canti, balli, ﬁlastrocche, jam session, ninnananne, ma potrà
coinvolgere anche un numero maggiore di bambini (ﬁno a 25) e di
conseguenza adulti.
Come in Piccola Musica, il gruppo potrà essere formato anche da bambini
di età diversa - elemento questo che valorizza e rinforza l’istruzione
informale, l’apprendimento, lo sviluppo delle relazioni e il senso della
comunità. Gli incontri sono condotti personalmente da Francesca o da un
suo collaboratore appositamente formato.
E’ una proposta particolarmente adatta ai periodi di vacanza, alle ultime
settimane di anno scolastico e ai Campi Estivi

PENSATO PER:
MESI ESTIVI - NIDI D’INFANZIA, ANCHE LATTANTI
MESI ESTIVI - SCUOLE D’INFANZIA
CAMPI ESTIVI
APERTURE STRAORDINARIE
STRUTTURA:
GRUPPI DI MAX 25 BAMBINI
1 INCONTRO DI 45 min PER OGNI GRUPPO
COSTO:
80 € + IVA A LEZIONE

Feste in Musica
Per noi una festa di ﬁne anno celebra l’emozione di un percorso vissuto
insieme, giorno dopo giorno.
Ecco perchè abbiamo pensato di proporre lo spirito che ci caratterizza e
che ci accompagna durante Piccola Musica in una festa speciale che
coinvolge baambini, educatrici e genitori: meno macchine fotograﬁche e
più emozioni!
Possiamo far cantare e ballare tutti: da un minimo di 20 persone ad un
massimo di 200, abbiamo strumenti, energia ed esperienza suﬃciente per
farvi vivere un pomeriggio memorabile.
A richiesta, i musicisti possono partecipare con diverse formazioni:
chitarra e voce
banjo, chitarra, tastiere, contrabbasso, voce
banjo, contrabbasso, percussioni, clarinetto, tastiere, voce

PENSATO PER:
FINE ANNO NIDI D’INFANZIA, ANCHE LATTANTI
FINE ANNO SCUOLE D’INFANZIA
APERTURE STRAORDINARIE
STRUTTURA:
MIN 20 MAX 200 PERSONE
COSTO:
IN RELAZIONE AL NUMERO DI MUSICISTI

Mostre gioco

Mostre gioco itineranti

Il gioco è una componente essenziale della vita e dello sviluppo del
bambino, al punto da essere stata introdotta dall’Alta Commissione per i
Diritti Umani come un diritto fondamentale dei bambini. Giocare
contribuisce al benessere cognitivo, ﬁsico, sociale ed emozionale del
bambino, ﬁn da piccolissimo. Il gioco libero, inoltre, è davvero
un’occasione unica di relazione tra il mondo dell’infanzia e quello degli
adulti., perchè innesca sistemi di comunicazione e scoperta unici e
preziosi.
Nelle nostre mostre gioco - tematiche, interattive, multisensoriali - il
bambino è libero di esplorare, toccare, scoprire con tutti i sensi, secondo
i tempi e i modi che gli sono propri. Al suo ﬁanco, l’adulto partecipa senza
invadere, interagisce senza sostituirsi, si relaziona senza imposizioni. I
percorsi tematici si snodano attraverso una serie di installazioni create ad
hoc, che possono essere esplorate nei modi e nei tempi personalissimi di
ognuno.
Le installazioni e i setting proposti invitano ad esplorare e guidano
bambini e adulti - ognuno a suo modo - verso ﬁnali aperti, per dare spazio
alla curiosità, allo stupore e alla meraviglia di ognuno. Ogni proposta è
pensata per essere osservata e investigata su più lvelli, attraverso i sensi,
a seconda che si lavori con un gruppo di età mista od omogena ed è
sempre aﬃancata da una serie di libri che di volta in volta diventano
ispirazione e parte integrante della proposta.
Inoltre, ogni mostra gioco è accompagnata da una dispensa che rimane
alla scuola e che raccoglie approfondimenti e atttività facilmente
replicabili una volta conclusa la mostra..
Le mostre gioco proposte sono particolarmente indicate anche nei
periodi di ﬁne anno scolastico e nei mesi estivi, quando la stanchezza
dell‘anno trascorso si fa sentire e si ha ancora più voglia di gioco libero.
Le mostre gioco sono acquistabili per un minimo di 1 settimana,
compreso allestimento e disallestimento. A richiesta, le mostre e le
attività possono includere un operatore formato sempre presente che
supervisiona il gruppo lungo il percorso, nelle scuole e nelle aperture
pubbliche.
I minori devono essere sempre accompagnati dagli adulti. Nelle scuole, il

Sono proposte completamente personalizzabili e adattabili ad ogni
richiesta (location, durata, budget, tema, etc).
Ogni proposta può essere aﬃancata da laboratori creativi speciﬁci,
workshop e approfondimenti per insegnanti, progetti collaterali legati a
richieste della scuola (continuità, pomeriggi dei genitori, oﬀerta formativa,
etc).
Le mostre gioco al momento disponibili sono:

GIOCHI DI LUCE
ZUPPE DI SASSI E FRULLATI DI STORIE
BOOK NIC NEL VERDE
MEREND’ARTE
MANI IN PASTA
CIAPPINI
PENSATO PER:
MESI ESTIVI - NIDI E SCUOLE D’INFANZIA
CAMPI ESTIVI
APERTURE STRAORDINARIE
FINE ANNO
STRUTTURA SUGGERITA:
GRUPPI DI MAX 10 BAMBINI E RELATIVI ADULTI
TURNI DI 1 ORA
COSTO:
800 € + IVA A SETTIMANA
OPERATORE PRESENTE SU RICHIESTA
DISPENSA ATTIVITA’ INCLUSA

GIOCHI DI LUCE

La luce aﬀascina, incuriosisce, stupisce e meraviglia.
Mostra quel che c’è e crea giochi con quello che non c’è.
Può catturare ombre e svelare colori. Può guidare occhi curiosi alla
ricerca di magie nascoste.
Per questa mostra gioco abbiamo a disposizione moltissimi materiali e
supporti che possiamo adattare a diversi setting e a temi anche
personalizzati.
Piano luminoso
Lavagna luminosa
Proiettore
Dia proiettore
Caleidoscopio gigante
Teatro delle ombre
Fari RGB
Pareti
Luci, pile, lanterne e materiali in quantità
Si può scegliere uno dei temi disponibili o svilupparne uno
personalizzato insieme alla scuola, anche in linea con il progetto
educativo in corso.
Temi disponibili:
LUCI D’INVERNO
LUCI DI PRIMAVERA
LUCI D’ESTATE

ZUPPE DI SASSI E FRULLATI DI STORIE
Pancia mia fatti capanna!
E’ in arrivo una mostra gioco davvero gustosa, che invita grandi e piccini ad
assaporare parole e racconti e ad accompagnarle con esplorazioni da
leccarsi i baﬃ.
Giocheremo con il cibo - quello vero, quello ﬁnto, quello inventato - e
ancora di più scopriremo che il nutrimento passa sì’ dalla bocca, maanche
dalle mani, dalle orecchie, dai pensieri.
Un allestimento che nutre grandi e piccoli con suggestioni multisensoriali,
profumi, consistenze, sapori e invita ad inventare storie e tradizioni
famigliari.

Libri golosi e storie succulente ci guideranno attraverso tutta la mostra

BOOK NIC NEL VERDE
Prati, giardini, cespugli, boschi...ma anche savana, giungla e - perchè no una semplice aiuola!
Partiamo dai libri e ne facciamo il ﬁlo conduttore delle nostre esplorazioni
nella natura: andremo a caccia di lumache, seguiremo il cammino degli
insetti, esploreremo ﬁori e piante, annuseremo profumi inaspettati.
Immagineremo e realizzeremo nidi giganti, per nasconderci come
uccellini a farci coccolare.
Tane nascoste - come quelle delle volpi - in cui rifuguiarci a leggere.
Libri per tutte le età, nascondigli di tutte le dimensioni, bozzoli in cui
accoccolarsi e farsi piccoli.

MEREND’ARTE
Fette di pane biscottato si trasformano in una tela su cui dipingere gustose
composizioni: a base di marmellate, conserve, cioccolata, frutta, ﬁori,
semini e spezie.
Una merenda colorata e saporita da creare con tavolozza e pennelli,
usando le proprie mani e il proprio personalissimo gusto - non solo
estetico - per trovare la combinazione perfetta da osservare e da
mangiare.
Dolce, salato, aspro, vellutato, ma anche croccante, sbricioloso,...una
merenda che coinvolge tutti i sensi e fa scoprire delizie del nostro
territorio.
Adattabile anche a temi speciﬁci (es. stagioni, colori, festività varie, etc),
viene proposta e adattata in base alle speciﬁcità della scuola e della
situazione.

MANI IN PASTA
Le mani dei bambini sono dei veri e propri attrezzi da lavoro e in questa
mostra gioco le usiamo per impastare, sminuzzare, mescolare, sbriciolare...
Ma non solo! lòe mani sono strumenti perfetti per imparare ad utilizzare al
meglio altri strumenti: grattuge, pelapatate, spazzolini, coltelli, tagliauovo,
mattarelli.
In cucina si può fare pratica divertendosi un sacco e allenando la motricità
ﬁne - oltre al gusto, alla coordinazione, alla precisione e alla pazienza!
E alla ﬁne ci si possono anche leccare le dita!

CIAPPINI - MANI CHE PENSANO
Ciappinare è un’azione complessa: si usano le mani per smontare e
rimontare, costruire, disfare e ricreare di nuovo.
Si usano le mani per pensare e per trovare soluzioni creative.
Si creano sinapsi e nuovi importanti percorsi neurali a partire dalle dita,
che si muovono curiose ﬁn da piccolissimi, attraverso attività e proposte
che come sempre lasciano ampio spazio all’immaginazione, alla creatività
e all’esplorazione.

Formazione

Chi sono e come lavoro

Mi occupo di educazione musicale per la prima e primissima infanzia da
dieci anni e sono in grado di formare a più livelli gli adulti su tutti gli aspetti
di questa materia, sia a livello teorico - come imparano la musica i
bambini, rapporto cervello e musica, etc. - sia pratico - come strutturare e
condurre le attività musicali, come supportare lo sviluppo naturale delle
competenze musicali, come rendere più musicale la routine quotidiana
dei bambini, etc.
Sono specializzata, in particolare, nel metodo Music Together, per il quale
nel 2013 - prima insegnante in Europa - ho conseguito la Certiﬁcation Level
II a Princeton (NJ) presso i MT HQ insieme a Ken Guilmartin e Lili
Levinowitz, ideatori del metodo.
Oltre a questo, ho studiato e conseguito diplomi in altri metodi (Orﬀ 1°
livello presso la San Francisco School of Music con Doug Goodkin e Soﬁa
Lloper Ibor, BAPNE 1° livello presso la Scuola di Music Chiavi d’Ascolto con
il M° Javier Romero Naranjo.
Canto da sempre e ho studiato con docenti con stili e approcci diversi:;
Albert Hera (polifonia, poliritmia, circle songs), Elisa Turlà (voicecraft e
impostazione), Serge Wilfart (respirazione e controllo vocale), Mary Knish
(percussioni e drum circle), per citarne alcuni.
Ho elaborato personalmente il laboratorio Piccola Musica (struttura,
attività, repertorio) e lo propongo con successo da molti anni: è grazie a
questa esperienza che posso propormi con consapevolezza e
competenza come formatrice nell’ambito dell’educazione musicale per la
prima infanzia.
Sono in grado di gestire gruppi anche numerosi, ﬁno a 80 persone alla
volta, anche se preferisco sempre avere un rrapporto diretto e lavorare
con piccoli gruppi di massimo 20 persone: questa è la condizione ideale
che mi permette di condividere al meglio le mie conoscenze e rendere
massimamente eﬃcace la formazione.
Il tipo di formazione che oﬀro prevede sempre parti teoriche, parti
pratiche, materiali di studio in dotazione ai corsisti e la possibilità di restare

Quale formazione scegliere

Il mondo dell’educazione musicale per la prima infanzia, pur essendo una
nicchia ben speciﬁca, è vasto e multidisciplinare come pochi altri.
Questo perchè è la musica stesse ad essere una materia in grado di
contaminare e abbracciare molti ambiti di studio.
Di conseguenza, ciò che cambia nel tipo di formazione oﬀerta è non solo
l’argomento speciﬁco, ma anche il livello di approfondimento a cui si vuole
arrivare nel tempo che si ha a disposizione.
Ho quindi pensato di suddividere le proposte in modi diversi, così che ogni
scuola e ogni referente possa trovare quella che meglio si addice alla
propria situazione.

Corsi di formazione strutturati:
BASIC 4 ORE
MEDIO 10 ORE
GRANDE 16 ORE
Workshop tematici di 3 ore:
CANZONIERE
BUONANOTTE SUONATORI
MUSIC TIME
MUSICA E NEUROSCIENZE
MUSICA E LIFE SKILLS

BASIC 4 ORE

in questo corso di formazione si aﬀronta in generale iil tema
dell’educazione musicale per la prima infanzia, sia attraverso attività
pratiche sia con didattica frontale.
Obbiettivi:
- rendere le educatrici consapevoli delle possibilità oﬀerte dalla pratica
musicale nella prima infanzia e dei beneﬁci ad essa legati
- familiarizzare con concetti musicali di base: tempo, ritmo, intonazione,
tonica/dominante
- comprendere come i bambini imparano la musica e come sviluppare un
setting che supporta il loro sviluppo naturale
- come nutrire il musicista che è in ognuno di noi e come questo può
supportare il benessere generale della classe/scuola

PERIODO:
SEMPRE DISPONIBILE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
COSTO:
360 € + IVA
MATERIALE PDF INCLUSO
MP3 INCLUSI

MEDIO 10 ORE

Questo corso approfondisce ed amplia ulteriormente quanto proposto nel
corso basic.
Obbiettivi:
- rendere le educatrici consapevoli delle possibilità oﬀerte dalla pratica
musicale nella prima infanzia e dei beneﬁci ad essa legati. Life skills e
relazioni. supporto all’apprendimento.
- familiarizzare con concetti musicali di base: tempo, ritmo, intonazione,
tonica/dominante. eﬀetti della pratica musicale sul benessere e sullo
sviluppo psicoﬁsico dei bambini.
- comprendere come i bambini imparano la musica e come sviluppare un
setting che supporta il loro sviluppo naturale. come scegliere un repertorio
adatto e come strutturare la lezione.
- come nutrire il musicista che è in ognuno di noi e come questo può
supportare il benessere generale della classe/scuola. come avere cura
della propria voce

PERIODO:
SEMPRE DISPONIBILE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
STRUTTURA SUGGERITA:
3 ORE + 3 ORE + 4 ORE
COSTO:
800 € + IVA
MATERIALE PDF INCLUSO - MP3 INCLUSI

GRANDE 16 ORE

Praticamente tutto quello che ho imparato in 10 anni di attività,
condensato e reso accessibile anche a chi non ha un background
musicale speciﬁco - con esercizi pratici e dispense teoriche approfondite.
Obbiettivi:
- rendere le educatrici consapevoli delle possibilità oﬀerte dalla pratica
musicale nella prima infanzia e dei beneﬁci ad essa legati. Life skills,
relazioni e supporto all’apprendimento. Come la pratica musicale fatta a
scuola può portare beneﬁci anche a casa e in famiglia.
- familiarizzare con concetti musicali di base: tempo, ritmo, intonazione,
tonica/dominante. eﬀetti della pratica musicale sul benessere e sullo
sviluppo psicoﬁsio dei bambini. I diversi tipi di attività musicali che si
possono fare con i bambini. l’uso di strumentini e props.
- comprendere come i bambini imparano la musica e come sviluppare un
setting che supporta il loro sviluppo naturale. come scegliere un
repertorio adatto e come strutturare la lezione. come adattare il repertorio
per sfruttare al meglio il potere della musica.
- come nutrire il musicista che è in ognuno di noi e come questo può
supportare il benessere generale della classe/scuola. come avere cura
della propria voce e del proprio corpo.

PERIODO:
SEMPRE DISPONIBILE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
STRUTTURA SUGGERITA:
4 ORE + 4 ORE + 4 ORE + 4 ORE
COSTO:
1350 € + IVA
MATERIALE PDF INCLUSO - MP3 INCLUSI

CANZONIERE
per ampliare il proprio repertorio
Questo workshop è pensato appositamente per ampliare il repertorio
musicale a disposizione nelle scuole e per avvicinare il personale ad un
nuovo modo di pensare le attività.
Giocheremo con musiche di tutto il mondo e impareremo come sviluppare
un’attività a seconda degli obbiettivi che ci poniamo.
Le canzoni proposte verranno esplorate su più livelli così da poter essere
utilizzate in molteplici occasioni.

PERIODO:
SEMPRE DISPONIBILE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DURATA:
3 ORE
COSTO:
250 € + IVA
MATERIALE PDF INCLUSO
MP3 INCLUSI

BUONANOTTE SUONATORI
la magia delle ninnananne
Alle orecchie dei bambini, niente è così magico come la voce delle
persone che li amano.
Non importa quanto intonata o musicalmente competente possa essere,
la persona amata avrà sempre una voce melodiosa, confortante e potente.
In questo workshop scopriremo il perchè di questa magia trasversale a
tutte le culture e impareremo come sfruttare al meglio la nostra voce - e
la musica -nella gestione dei momenti diﬃcili.

PERIODO:
SEMPRE DISPONIBILE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DURATA:
3 ORE
COSTO:
250 € + IVA
MATERIALE PDF INCLUSO
MP3 INCLUSI

MUSIC TIME
per imparare a costruire una lezione
OK, siamo intonati, abbiamo senso del ritmo, ci piace anche ballare.
Ma come mai alla ﬁne ci ritroviamo a scuola davanti ai bambini e l’unica
cosa che ci viene da fare è mettere su un cd? E se provassimo invece a
capire COME gestire il gruppo e la sua energia per FARE musica con la
nostra voce e il nostro corpo?
In queste 3 ore capiremo come costruire, condurre ed elaborare una
lezione di musica INSIEME ai bambini. Scopriremo cos’hanno in comune i
concerti rock, il teatro e i ﬁlm e capiremo come mantenere i bambini
concentrati e “sul pezzo” anche per 45 minuti!

PERIODO:
SEMPRE DISPONIBILE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DURATA:
3 ORE
COSTO:
250 € + IVA
MATERIALE PDF INCLUSO
MP3 INCLUSI

MUSICA E NEUROSCIENZE
per scoprire come “suona” il cervello
Il rapporto tra neuroscienze e musica è uno degli argomenti più
aﬀascinanti degli ultimi anni e questo input ha dato vita ad alcune
ricerche davvero originali e interessanti.
Questo workshop è dedicato a tutti i curiosi, a tutti quelli che si
gasano di fronte ad una nuova scoperta scientiﬁca e che ne
riescono a cogliere la bellezza e l’utilità.
Partiremo dal principio, scoprendo le basi del funzionamento del
nostro cervello e dell’impatto che la musica ha su neuroni e sinapsi,
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MUSICA E LIFE SKILLS
competenze cognitive in musica
Cosa sono le copetenze cognitive - life skills - e perchè sono così
importanti?
A cosa servono? Come si sviluppano? Dove le ritrovo? A che età si
formano? Ma davvero fare musica aiuta a svilupparle?
A queste e ad altre domande risponderemo durante questo workshop,
pensato per chi vuole scoprire in modo pratico come il gioco musicale può
inﬂuire positivamente sulle azioni quotidiane, sulla capacità di ragionare,
sul pensiero complesso e come sia possibile coltivare queste
competenze ﬁn da bambini.
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Progetti
personalizzati

On Demand
Ogni progetto proposto in questo catalogo può essere personalizzato in
ogni suo aspetto a partire da ciò che la Scuola desidera mantenere come
parametro principale, ad esempio:

BUDGET
DURATA
NUMERO DI BAMBINI
COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
OBBIETTIVI DIDATTICI
CAMPI DI ESPERIENZA
CONTINUITA’
PROGRAMMA SCOLASTICO
E‘ naturalmente possibile calcolare preventivi gratuiti, senza obbligo di
acquisto, in ogni periodo dell’anno.

Contatti
Francesca Venturoli
asparkwilldo@gmail.com
3333659389

