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Aree di apprendimento del corso :
• il corpo (nel movimento espressivo e ritmico, nell’esplorazione 
delle sue possibili sonorità, nello sviluppo della coordinazione 
motoria, body percussion);
• la voce (nell’esplorazione vocale, nel parlato e nel cantato);
• gli strumenti (strumentario Orff, oggetti di uso quotidiano, • gli strumenti (strumentario Orff, oggetti di uso quotidiano, 
strumenti d’arte);
• il fantastico (contenitore emotivo fatto di  immagini, metafore, 
storie);
• i codici (codici di trasformazione dal segno al suono e 
viceversa, dal segno al movimento e viceversa).

Docente in corsi nazionali ed internazionali sulla metodologia Orff-Schulwerk. 
Docente in corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di Scuola Primaria e 
dell’Infanzia su tutto il territorio nazionale.
Ha collaborato inoltre con diversi Conservatori di Musica Italiani, con la Facoltà di 
Matematica dell’Università Roma 3 con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma in progetti di Educazione musicale e Spettacoli didattici.
Ha pubblicato più di 150 articoli sulla didattica e musica per la Scuola Primaria
sulla rivista quindicinale La Vita Scolastica (ed. Giunti); i testi “Altro che Musica” e sulla rivista quindicinale La Vita Scolastica (ed. Giunti); i testi “Altro che Musica” e 
“Animali” (ed.OSI-MKT Brescia) concernenti attività musicali per bambini della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e i testi “Musica dal corpo” (ed. 
Rugginenti) e “I suoni del corpo” e “Questione di stile” (ed. OSI-MKT Brescia) 
riguardante la didattica con la Body Percussion. 
È fondatore del gruppo spettacolo BodySband  formato da insegnanti musicisti i È fondatore del gruppo spettacolo BodySband  formato da insegnanti musicisti i 
quali offrono spettacoli, lezioni concerto e rappresentazioni didattiche e del gruppo 
spettacolo di bambini Olimpiasband. È coordinatore didattico del dipartimento 
Junior presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. E’ socio fondatore 
dell’OSI (Orff-Schulwerk Italiano).

CIRO PADUANO
Diplona di canto, laurea in lettere, docente di Scuola Primaria di primo grado. 
Consigliera dell’Associazione Ameria Umbra per la quale ha svolto, per quindici 
anni, il ruolo di insegnante di propedeutica musicale. Coordina per la stessa 
associazione dal 1994 i seminari di didattica musicale. Docente in corsi nazionali 
per la metodologia Orff- Schulwerk (Assisi, Terni). 
Ha svolto attività di docenza in seminari di didattica musicale in varie regioni 
italiane (Umbria, Puglia, Lazio, Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Campania).
Ha pubblicato su “La Vita Scolastica”, Giunti editore, per due anni articoli di Ha pubblicato su “La Vita Scolastica”, Giunti editore, per due anni articoli di 
didattica sull’Educazione al suono e alla musica. Relatrice al Convegno: “Educare 
per prevenire. Giocare con le parole: le abilità metalinguistiche e cognitive nei 
bambini dai tre ai sette anni”, Amelia Ottobre 2002. Relatrice al convegno “educare 
per prevenire. Il bambino e la lingua scritta; la scuola, la famiglia e i servizi sanitari 
nelle difficoltà specifiche di apprendimento”, Sangemini (TR) 2004. Relatrice al 
Seminario nazionale AIMC “La scuola dell’Infanzia: ruolo centrale nel sistema 
scolastico” su: “Il ruolo della musica e del movimento nello sviluppo di cruciali 
processi cognitivi”, Terni 19 marzo 2011; Relatrice al Covegno nazionale “Può 
esistere la scuola senza l’arte? Musica per tutti a partire dalla Scuola Primaria” 
organizzato da Associazione Professionale Proteo, Fare Sapere Lazio – Roma 27 
marzo 2015. Presidente dell’Associazione culturale Forum Donne di Amelia.

MASCIA DIONISI

Il corpo, la voce, i suoni: quali mediatori migliori per entrare in 
contatto con il mondo? Il seminario offrirà un ventaglio di 
attività integrate fondate su alcuni principi fondamentali: tutti 
possono apprendere, la diversità è un punto di forza, ognuno è 
speciale e fonte di “sapere”. Sulla base di questi principi: 
giocheremo nel regno dei suoni e della fantasia per 
sperimentare le potenzialità di una didattica mirata allo 
sviluppo di competenze socio…affettive; costruiremo insieme 
percorsi nel mondo della musica e del movimento finalizzati 
allo sviluppo della creatività e della capacità di stare “bene” 
con se stessi e con gli altri.


