PRESENTAZIONE DEL CORSO DI
AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
LA DIDATTICA DI “GRAMMATICANTO”
La
proposta “GRAMMATICANTO”, si articola come un corso di
aggiornamento agli insegnanti interessati a conoscere le nuove strategie
didattico-educative volte alla promozione di una scuola viva e creativa, capace
di accompagnare ogni bambino nel suo personale processo di crescita.
Si tratta un corso multimediale-interdisciplinare che, in sintonia con il
cambiamento in atto nel sistema scolastico, volge la sua particolare attenzione
alla didattica personalizzata esemplificata da un’attività laboratoriale.

OBIETTIVI FORMATIVI
•
•
•

•
•
•
•

Rendere l’insegnante consapevole del valore insostituibile del proprio
lavoro;
Promuovere una omogeneità ed una sana organizzazione di intenti
educativi tra le diverse discipline e attività opzionali e obbligatorie
dell’offerta formativa;
Educare alla nuova dimensione laboratoriale dell’insegnamentoapprendimento: la differenziazione della comunicazione, la valorizzazione
del singolo bambino, mostrando attenzione alle diverse aspettative,
bisogni e capacità espressivo-artistiche di ognuno;
Accompagnare l’insegnante all’individuazione e all’utilizzo dei nuovi e
creativi strumenti didattici per approcciarsi allo studio delle singole
discipline, in particolare la grammatica;
Aiutare i docenti a riconoscere e vivere il problema dell’insegnamento
disciplinare, non come questione teorica, “accademica”, ma come
aspetto importante per l’esaltazione della propria professionalità;
Creare un clima di collaborazione tra gli insegnanti affinché possano
sostenersi nell’affrontare con gusto il proprio lavoro;
Valorizzare la professionalità personale ed esclusiva di ciascun docente.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
• Introduzione: valore e funzione della didattica laboratoriale con
particolare attenzione rivolta ad un percorso didattico-musicale;
• Origine dell’idea “Grammaticanto”
• Video della durata di 10 minuti del servizio della TV Svizzera Nazionale
che mostra l’apprendimento in diretta di una nuova canzone grammaticale. Il
filmato è realizzato non mettendo in scena una fiction ma sperimentando
concretamente il metodo “Grammaticanto”;
• Ascolto con lettore CD di ogni canzone con relativi suggerimenti
didattici;

•
Drammatizzazione di alcuni canti per rafforzare i concetti e le regole
grammaticali;
•
Ballo, ritmo, gestualità insite nella musicalità dei brani;
•
Conoscenza e differenziazione culturale e sociale dei generi
musicali che caratterizzano le canzoni.

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE
ESIGENZE TECNICHE: aula di adeguata capienza, un buon lettore CD, un
video-proiettore o videoregistratore con televisione.
MATERIALE OCCORRENTE: ogni partecipante sarà munito di materiale
preparato per seguire il corso.
DESTINATARI: insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia.
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