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L’attività motoria: didattica d’eccellenzaL’attività motoria: didattica d’eccellenzaL’attività motoria: didattica d’eccellenzaL’attività motoria: didattica d’eccellenza    

per l’inclusione, l’innovazione,per l’inclusione, l’innovazione,per l’inclusione, l’innovazione,per l’inclusione, l’innovazione,    la comunicazione, l’interculturala comunicazione, l’interculturala comunicazione, l’interculturala comunicazione, l’intercultura    
 

PercorsoPercorsoPercorsoPercorso    teoricoteoricoteoricoteorico----esperesperesperesperiiiienzialeenzialeenzialeenziale    in tutain tutain tutain tuta    
 

                

Conducono 

 Maria Luisa DE NIGMaria Luisa DE NIGMaria Luisa DE NIGMaria Luisa DE NIGRISRISRISRIS    
Docente di Scienze motorie e sportive - Formatrice CIDI 

  

Filippo GOMEZ PALOMAFilippo GOMEZ PALOMAFilippo GOMEZ PALOMAFilippo GOMEZ PALOMA    
Docente di Metodi e Didattiche delle Attività sportive - Università di Salerno 

 

15 dicembre 201515 dicembre 201515 dicembre 201515 dicembre 2015    La cultura del movimento nel curricolo formativo nella scuola del primo ciclLa cultura del movimento nel curricolo formativo nella scuola del primo ciclLa cultura del movimento nel curricolo formativo nella scuola del primo ciclLa cultura del movimento nel curricolo formativo nella scuola del primo cicloooo    
Un approccio narrativo-riflessivo per la rivisitazione, condivisione e capitalizzazione 
delle buone pratiche    

12 gennaio 201612 gennaio 201612 gennaio 201612 gennaio 2016    Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempoIl corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempoIl corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempoIl corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo    

21 gennaio 201621 gennaio 201621 gennaio 201621 gennaio 2016 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoIl linguaggio del corpo come modalità comunicativoIl linguaggio del corpo come modalità comunicativoIl linguaggio del corpo come modalità comunicativo----espressespressespressespressivaivaivaiva    

28 gennaio 201628 gennaio 201628 gennaio 201628 gennaio 2016 Il gioco, lo sport, le regole e il fair playIl gioco, lo sport, le regole e il fair playIl gioco, lo sport, le regole e il fair playIl gioco, lo sport, le regole e il fair play    

16 febbraio 201616 febbraio 201616 febbraio 201616 febbraio 2016 Sicurezza e prevenzione, salute e benessereSicurezza e prevenzione, salute e benessereSicurezza e prevenzione, salute e benessereSicurezza e prevenzione, salute e benessere    

 

Orario: 16.00:19.00Orario: 16.00:19.00Orario: 16.00:19.00Orario: 16.00:19.00    
 

 

IlIlIlIl    primoprimoprimoprimo incontro incontro incontro incontro è gratuito e propedeutico a è gratuito e propedeutico a è gratuito e propedeutico a è gratuito e propedeutico alle successive attivitàlle successive attivitàlle successive attivitàlle successive attività    
per leper leper leper le quali è previsto un contribu quali è previsto un contribu quali è previsto un contribu quali è previsto un contributotototo    

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di aggiornamento professionale 

Per informazioni e iscrizioni: cidisalerno@virgilio.it  |  339.7399238 – 320.2353718 


