
Musica  e inclusione, musica per l’inclusione
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti teorico-pratici
per costruire dimensioni musicali ricche ma soprattutto accessibili
agli allievi con bisogni particolari. Dimensioni, cioè, in cui il soggetto
non si pone solo come ascoltatore/consumatore passivo di musiche
altrui, ma impara a diventare autore/attore, creando (e poi
suonando e danzando) le sue musiche.

Attraverso il linguaggio non verbale dell’esperienza sonora – e nel
rispetto dei tempi e delle capacità di ogni soggetto – tutti hanno
così modo di tracciare un proprio percorso relazionale all’interno di
uno spazio simbolico: lo spazio della comunicazione empatica,
fondamentale per lo sviluppo intellettuale ed emotivo di ciascuno.

Lavorando sulle potenzialità corporee e vocali di ogni persona, l’attività
musicale può dunque diventare un luogo in cui gli allievi “speciali”
percepiscono se stessi come soggetti partecipi. Un “luogo dell’esserci”
in cui dialogo, individualità e socializzazione indicano la strada durante il
percorso in uscita dal recinto dell’isolamento e della passività.
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Domus “San Giuliano” – via Cincinelli 4, Macerata



Musica e Inclusione
Corso di specializzazione (40 ore)

Prot. SIEM n. F-36/16-17

Attività riconosciuta dal MIUR con rilascio di attestato di frequenza

(Accreditamento SIEM: DM 177/2000 - Dir. 90/2003; L 107/2015 - Dir. 170/2016) 

Domus “San Giuliano”, via Cincinelli 4 – MACERATA
GENNAIO - MAGGIO 2018

DOCENTI
Antonella Caputo, Alessandra Mantovani, Rita Meschini, 
Mauro Montanari, Amalia Lavinia Rizzo, Marila Zardetto

DESTINATARI
Insegnanti, insegnanti di sostegno, musicoterapisti, operatori musicali
e di comunità, studenti universitari e del Conservatorio.

GENNAIO 2018 Sabato 20 Domenica 21

Meschini 14.30-18.30 9.00-13.00

FEBBRAIO 2018 Sabato 17 Domenica 18

Montanari 14.30-18.30 9.00-13.00

MARZO 2018 Sabato 17 Domenica 18

Rizzo 14.30-18.30 9.00-13.00

APRILE 2018 Sabato 14 Domenica 15

Mantovani - Zardetto 14.30-18.30 9.00-13.00

MAGGIO 2018 Sabato 5 Domenica 6

Caputo 14.30-18.30 9.00-13.00

CALENDARIO

TEMATICHE DI STUDIO

MUSICA E: psicomotricità, LIS (Lingua dei Segni italiana), DSA,
didattica dell’inclusività, musicoterapia.

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO siemmacerata.wordpress.com

ISCRIZIONI (entro il 16-01-2018)
Inviare l’iscrizione all’indirizzo siemmacerata@yahoo.it, indicando:
• nome e cognome
• luogo e data di nascita
• indirizzo completo di residenza (e del domicilio se diverso dalla residenza)
• professione
• telefono ed e-mail

La mail dovrà OBBLIGATORIAMENTE riportare in allegato la scansione
della ricevuta del versamento o il Buono della Carta Docente unitamente
alla ricevuta del versamento della quota sociale SIEM.
NON SARANNO ACCETTATE iscrizioni prive della scansione in
allegato o con i dati anagrafici incompleti.

COSTI E VERSAMENTO QUOTE

Soci SIEM: € 360,00 - Non soci: € 385,00 (€ 360 + € 25 di quota sociale,
da versarsi insieme alla quota di iscrizione)
CCP: 001029772199
IBAN: IT 67 H 07601 13400 0010 2977 2199

Intestato a: SIEM Sezione di Macerata
Causale: “Iscrizione Musica e Inclusione” (i non soci aggiungeranno
la dicitura “più quota sociale SIEM 2018”)

La quota sociale NON PUÒ essere versata tramite Carta Docente:
deve essere versata SEPARATAMENTE.

SIEM-SEZIONE TERRITORIALE DI MACERATA
siemmacerata.wordpress.com - siemmacerata@yahoo.it

Tel. 347-0310747 (lunedì-venerdì ore 11.00 - 17.00)


