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LABORATORIO “VOCE, CORPO STRUMENTO E PERFORMANCE” 

PER IL BEN…ESSERE DEL BAMBINO  

E 

SPORTELLO DI CONSULENZA PEDAGOGICO-DIDATTICA 
 

Docente: prof.ssa Maria Cristina Caroldi 

 

 

Descrizione del laboratorio ed obiettivi 

Il laboratorio opera in uno spazio musicale e mentale attrezzato, volto a stimolare un sapere e un 

saper fare pratico, intelligente e riflessivo in ambito didattico. Il laboratorio, come spazio 

specialistico, offre allo studente la possibilità di dominare il senso produttivo del suo apprendimento 

attraverso concrete manipolazioni sonore in attività creative e gratificanti. 

La costante partecipazione attiva è tesa alla formazione di una specifica professionalità in relazione 

all’insegnamento della musica ai bambini e ai ragazzi. La riflessione in azione sarà adottata come 

atteggiamento fondamentale per valorizzare la buona pratica musicale nella prospettiva di ricerca 

del ben…essere. 

Il programma del laboratorio è orientato all’acquisizione degli elementi di base per l’operatività in 

contesti educativi, di animazione, di giochi musicali, di propedeutica musicale e di musica 

accessibile. 

Sportello di consulenza pedagogico-didattica  
Gli iscritti al laboratorio potranno usufruire del servizio di consulenza pedagogico-didattica (servizio 

compreso nell’iscrizione), sempre curato dalla prof.ssa M.C. Caroldi, nel cui ambito sarà possibile 

discutere e progettare la ricaduta didattica di quanto appreso nel laboratorio, progettando percorsi 

fruibili a scuola. 

 

A chi è rivolto 

Il laboratorio rivolto sia agli studenti del Conservatorio sia a studenti esterni e docenti della scuola 

primaria. 

 

Programma 

o Laboratorio del Teatro delle ombre - dalla progettazione alla concreta realizzazione. 

o Laboratorio danza e attività performative. 

o Laboratorio della voce come strumento del corpo per esprimere le proprie emozioni: far 

animazione con il coro (dal canto popolare al Gospel); la lettura animata per e con i bambini. 

o Laboratorio degli oggetti sonori e dello strumentario didattico Orff; la cura del repertorio 

(l’improvvisazione, la sonorizzazione delle storie dei bambini). 

o Laboratorio ascolto attivo e motivato della musica con riferimento alle arti; progetti 

multidisciplinari. 

 

Durata 

15 ore, con il seguente calendario 

Gennaio 2020 - lunedì 13 - 20 - 27 dalle ore 16.30 alle 19.00 

Febbraio 2020 - lunedì 03 - 10 - 17 dalle ore 16.30 alle 19.00 

 

Iscrizione 

Interni: tramite richiesta al Tutor per l’inserimento nel piano di studio come crediti a scelta dello 

studente prima dell’inizio delle frequenze. 

Esterni: esclusivamente tramite il modulo on line entro il 07/01/2020 
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Quota di iscrizione 

L’iscrizione comprende la frequenza al laboratorio e lo sportello di consulenza pedagogico-

didattica. 

Interni: gratuito 

Esterni: Euro 80,00 

Il versamento della quota dovrà essere effettuato sul ccp. 10381366 intestato al Conservatorio di 

Musica di Vicenza “A. Pedrollo” servizio di tesoreria, Contra’ San Domenico, 33 – 36100 Vicenza 

indicando la causale “Laboratorio per il ben…essere del bambino”. 

 

Riconoscimento 
Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna” per gli studenti attivi in tip. D - 15 ore - 2 

CFA - Idoneità. 

A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 12 ore, con indicazione 

delle ore effettivamente frequentate.  

 

 

Per informazioni, contattare la prof.ssa Maria Cristina Caroldi mariacristina.caroldi@consvi.it 
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