
Francesca Lanz, metodologia Orff - Schulwerk

Formatrice  musicale  esperta  delle  principali  metodologie  di  didattica  musicale  per  l’infanzia,

collabora  con  diverse  istituzioni  per  la  formazione  e  l’aggiornamento  di  musicisti,  operatori

musicali e insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. Per il Dipartimento di Didattica della

Musica  del  Conservatorio  Nino  Rota  di  Monopoli  è  stata  titolare  degli  insegnamenti  di

“metodologie dell’espressione corporea” e di “tecniche corporee funzionali” all’interno dei corsi dei

bienni abilitanti. Per il Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio Santa Cecilia di

Roma ha ideato e tenuto il seminario “Progettare il curricolo musicale nella scuola dell’infanzia”,

parte del corso di “Metodologie dell’educazione musicale”. Per il Dipartimento di Musicoterapia

del Conservatorio “Casella” dell’Aquila è titolare dal 2019 dell’insegnamento “Conoscenza e uso

dello Strumentario Orff”. E’ titolare dell’insegnamento di “Musica e Strumentario Orff” nel Corso

Nazionale di Formazione “Metodologia e pratica dell’Orff Schulwerk” diretto da Giovanni Piazza e

Francesco Galtieri. Ha collaborato nel progetto internazionale “Orff meets classic” per la diffusione

della  musica  classica  nella  didattica  orffiana  presentato  in  Slovacchia  nell’estate  del  2017.  Per

l’ISFOL/IAS  ha  collaborato  nella  progettazione  e  la  realizzazione  del  progetto  pilota  MuMi

(Musica e Minori). Ha collaborato nel progetto MIUR/INDIRE MusicaèScuola. Tiene seminari di

formazione e aggiornamento sul territorio nazionale per diversi En9 e Associazioni, tra cui OSI

(Orff Schulwerk Italiano), SIEM, Istituto Comprensivi e altri. Formatasi nella danza e nel sassofono

jazz,  si  è  poi  dedicata  totalmente  alla  didattica  musicale  per  l’infanzia,  specializzandosi  nella

Metodologia  Orff  e  nella  metodologia  Dalcroziana  aFraverso  l’espressione  corporea  nel  corso

quinquennale presso il Conservatorio “C.Pollini” di Padova sotto la guida di Susanne Martinet. 



Francesca Lanz, Orff – Schulwerk Methodology

Expert music trainer of the main ones musical teaching methodologies for children,she collaborates

with various institutions for the continuing education of musicians, musical operators and teachers

of kindergarten and primary school.

She was the title horder of the teachings of "methodologies of bodily expression "and" bodily

techniques functional "within the two-year courses enabling for the Department of Music Education

of Nino Rota Conservatory of Monopoli . For the Department of Music Didactics of the Santa

Cecilia Conservatory of Rome conceived and held the seminar “Designing the musical curriculum

in the school of childhood ", part of the course" Methodologies of music education ". For the

Department of Music Therapy of the Conservatory "Casella" dell’Aquila has been the title holder

since 2019 of the teaching "Knowledge and use of Orff Instruments".

She is the title holder of the teaching of "Music and Orff Instrumentary" in the National Course of

Training "Orff Schulwerk methodology and practice" directed by Giovanni Piazza e

Francesco Galtieri.

She collaborated in the international project "Orff meets classic" for the diffusion of

classical music in Orffian teaching presented in Slovakia in the summer of 2017.

For ISFOL / IAS she collaborated in the design and implementation of the pilot project

MuMi (Music and Minors). She collaborated in the MIUR / INDIRE Musica è Scuola project.

She holds training and refresher seminars on the national territory for various institutions and

Associations, including OSI (Orff Schulwerk Italiano), SIEM, Istituti Comprensivi and others.

Trained in dance and jazz saxophone, she then devoted herself entirely to teaching musical for

children, specializing in the Orff Methodology and methodology Dalcroze through bodily

expression in the five-year course at the “C. Pollini” Conservatory of Padua under the guidance of

Susanne Martinet.
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