In Ascolto - Pedagogia a opera d’arte
di Musicali si Cresce
Una formazione specifica e declinata ad hoc per singoli servizi o gruppi di educatori e
educatrici. Un percorso che vuole essere un’occasione di incontro con la poetica artistica
di Musicali si Cresce, un progetto dedicato alla prima infanzia, per offrire percorsi ed
eventi in cui sperimentare la musica come relazione e per promuovere spazi in cui
l’ascolto della musica possa risuonare con le proprie emozioni.
Obiettivo della formazione è di essere in ascolto: delle bellezze e delle criticità del
lavorare in contesti pedagogici con i bambini della fascia 0-3anni, per riflettere insieme
sulle potenzialità che il linguaggio musicale può portare nella relazione adulto -bambino
e far diventare questa esperienza condivisa un’opera d’arte.
Il corso di formazione porterà all’elaborazione di un materiale artistico che possa essere
poi impiegato nelle attività con i bambini. Il materiale potrà spaziare dalla scrittura di brani
musicali alla realizzazione di un libro-gioco.
Il percorso di formazione prevede diverse fasi:

- Condivisione dei punti di forza e di fragilità del lavoro con i piccolissimi, nel contesto
specifico dove la formazione si svolge. Si raccoglieranno le esperienze del passato e i
valori del presente che il gruppo di educatori/educatrici conduce all’interno del pratica
pedagogica, con lo scopo di individuare uno o più centri di interesse da sviluppare
all’interno del percorso formativo.

- Lavoro su alcune tecniche legate ai linguaggi artistici della musica, del teatro e della
illustrazione, come espressione di stati emotivi e come possibilità di sperimentare
dinamiche di gioco legate all’arte per veicolare obiettivi pedagogici.

- Scelta di un aspetto pedagogico da tradurre in musica, narrazione e immagine.
- Composizione del materiale musicale e artistico e realizzazione di un supporto per la
sua riproducibilità (registrazione audio, tavole da disegno, manufatti)

- Feed back dell’utilizzo del materiale all’interno del lavoro con i bambini

Formazione base 20 ore di percorso con educatrici euro 2.000 + post produzione 1.500
euro

