Opera Nazionale Montessori

Porto San Giorgio, 21-22 ottobre/25-26 novembre 2017
martedì 10 ottobre 2017
Ultimo aggiornamento martedì 10 ottobre 2017

Â Lâ€™Associazione Montessori di porto San Giorgio, in collaborazione con lâ€™Istituto Scolastico Comprensivo Nardi di Porto
San Giorgio e con il patrocinio dellâ€™Opera Nazionale Montessori, organizza un seminario dal titolo â€œLa musica col metodo
Montessoriâ€•.

Il seminario si svolgerÃ presso lâ€™Aula Magna della scuola Media Nardi in Viale dei Pini, 49 a Porto San Giorgio, e si
articolerÃ in due moduli:

- il IÂ° modulo si terrÃ sabato 21 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 19,00 e domenica 22 ottobre
dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

- il IIÂ° modulo si terrÃ sabato 25 novembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 19,00 e domenica 26
novembre dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Entrambi i moduli saranno condotti dalla dott.ssa Isenarda De Napoli, laureata in Pianoforte e Musica da camera,
specializzata in diverse metodologie di didattica musicale, docente nei corsi nazionali di formazione per insegnanti
dell'Opera Nazionale Montessori e titolare della cattedra di pianoforte nella scuola media ad indirizzo musicale.

Maria Montessori attribuisce allâ€™educazione musicale una funzione essenziale inerente alla formazione globale del
bambino e suggerisce lâ€™inizio dellâ€™apprendimento musicale fin dai primissimi anni di vita.

Negli incontri si proporrÃ una panoramica di tutte le metodologie didattico-musicali, da Carl Orff a Edwin Gordon,
integrate ed elaborate attraverso la pedagogia montessoriana.

Per iscriversi Ã¨ necessario inviare la scheda di partecipazione entro il 16 ottobre 2017 tramite posta elettronica oppure
tramite lâ€™iscrizione on line al seguente link:

https://www.montessorionlus.it/2017/10/07/la-musica-col-metodo-montessori/

La partecipazione ad un modulo prevede un costo di 120,00 euro, la partecipazione ad entrambi i moduli ha un costo di
200,00 euro.

Per il pagamento del seminario Ã¨ possibile utilizzare la carta del docente in quanto lâ€™ONM Ã¨ un ente accreditato dal
MIUR.

Al termine di ogni modulo verrÃ rilasciato un attestato di frequenza.
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Per ulteriori informazioni consultare il programma in allegato.

Contatti della segreteria:

Associazione Montessori ONLUS Porto San Giorgio
Viale dei Pini, 149 â€“ 63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel. 347 5464820 â€“ corsi@montessorionlus.it
www.montessorionlus.it
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