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Docente	

	
Direttore	del	corso		

Rosina	SCIARROTTA	
	

ALLA	FINE	DEL	CORSO	VERRÀ	
RILASCIATO	UN	ATTESTATO	DI	

PARTECIPAZIONE	
Si	ricorda	che	la	SIEM	

è	un’associazione	disciplinare		
ed	Ente	Formatore	qualificato	e	

riconosciuto	dal	MIUR		
per	la	formazione	del	personale	docente	

della	scuole	di	ogni	ordine	e	grado		
ai	sensi	della	Direttiva	170/2016	

ed	i	suoi	progetti	formativi		
sono	da	esso	approvati	

PERTANTO	
	

la	“Carta	docente”	
prevista	dall’art.	1	comma	121	
della	legge	107/15	può	essere	

utilizzata	dai	docenti	assunti	a	tempo	
indeterminato		

(sia	a	tempo	pieno	che	part-time)	e	i	
neoassunti	per	l’iscrizione		
ai	corsi	di	formazione	e	

aggiornamento		
organizzati	dalla	SIEM	

	
	

	

		COSTI	E	MODALITÁ	DI	PAGAMENTO	
	

COSTO	DEL	CORSO:	€	70	+	QUOTA	ASSOCIATIVA	

In	accordo	con	il	Direttore	del	Conservatorio	e	il	
Dipartimento	di	Didattica	gli	studenti	potranno	
inserire	questa	risorsa	formativa	nella	quota	dei	
crediti	liberi	inserendo	discipline/attività	a	propria	
scelta.	L'attribuzione	dei	crediti	seguirà	il	criterio	
dei	laboratori.	
PER	GLI	STUDENTI	DEL	CONSERVATORIO	QUINDI	
IL	COSTO	DEL	CORSO	È	DI		
€	35	+	QUOTA	ASSOCIATIVA	
VERSAMENTI	CON	BONIFICO	
IBAN:	IT84	Y030	6909	6061	0000	0152	847	

MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE:	

o	

siem.torino1@gmail.com
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
• Concetta LEPORE tel. 339 1533899 
• Gemma Voto 333 6982803 
• Ce.Se.Di.  Patrizia Enricci tel. 011 8613617 

MUSICA	E	EDUCAZIONE	
Corsi	di	formazione	e	aggiornamento	per	
insegnanti di scuola primaria e secondaria 

di primo grado, insegnanti	di	sostegno,	
insegnanti	di	musica,	operatori	nei servizi 

educativi,	educatori, animatori 
socioculturali. studenti	di	Conservatorio	e	
Università,	musicisti	e	non	che	operano		
in	ambito	scolastico	ed	extra	scolastico		
e	per	chiunque	desideri	arricchire	il	
proprio	bagaglio	culturale.  	



 
  	  

Rossana GESUATO Docente di Pedagogia musicale a contratto presso il Conservatorio di Bolzano, docente formatore al corso di 
perfezionamento “Educatore Prenatale e Neonatale” presso il dipartimento FISPPA di Padova, Educatore Olistico a orientamento 
psicosomatico e crescita umana.  
Svolge la sua attività di ricerca e didattica principalmente nel campo della creatività, dello sviluppo della propedeutica musicale e 
della danza educativa e dell’espressività corporea a partire dalla primissima infanzia. Si occupa di formazione e aggiornamento di 
insegnanti ed educatori, attraverso seminari, corsi, conferenze e pubblicazioni.  
Ha collaborato con l’Università di Padova per i corsi speciali abilitanti e con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata.  
Porta avanti da anni un percorso di formazione creando una propria modalità di conduzione e didattica nata dalla sua esperienza 
e formazione professionale, attuando una fusione tra i linguaggi non verbali e la sua formazione nell’ambito dell’educazione 
perinatale neonatale con l’approfondimento di tecniche olistiche per il bene-essere della donna e del bambino. 
Ultima sua pubblicazione “Il tempo di Jaco - laboratorio creativo di musica teatro danza educativa“, edizioni Cleup (www.r-g-s.org) 

 
PROGRAMMA 

Il colore, la danza creativa, come momento esplorativo emozionale di un ascolto musicale attivo,  
vissuto e rappresentato. 

Il segno, il corpo e la musica come linguaggi di espressione delle emozioni. 
Analisi e strumenti per poter osservare, riflettere ed approfondire la comunicazione e l’intervento didattico  

sotto l’aspetto del linguaggio espressivo creativo  
e il linguaggio del corpo. 

CONTENUTI 
Il corso è prevalentemente operativo: attraverso l’operatività dei partecipanti s’intende offrire  

un approccio diretto ed immediato nel fare musica. 
L’incontro sarà un assaggio dello stretto rapporto che intercorre tra musica - corpo - emozione. 

Si inizierà esplorando alcuni movimenti del corpo collegati alle dinamiche musicali,  
valorizzando anche il momento della creazione e improvvisazione corporea con uso di dispositivi quali  

elastici foulard, palline per poi passare a semplici giochi legati a sequenze motorie. 
Danza per imitazione per la scoperta o il rinforzo della propria mappa corporea. 
Danze strutturate con momenti di improvvisazione con l’uso di strumenti ritmici. 

Creazione di partiture non convenzionali e quadri emozionali. 
Il percorso sarà guidato da un racconto che porterà i partecipanti ad una visita in una galleria d’arte creativa.  

Un viaggio attraverso l’esplorazione, l’osservazione e la creazione. 
 

   


