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I nostri esperti relatori Gabriele Ferré, Isabella Cafaro e Stefano Mandelli ci illustreranno metodi di

lavoro ed esempi di attività motoria per lo stimolo dei bambini più piccoli e per promuovere abilità

individuali. Grazie a pratiche attività che seguono una logica verticale dalla prima alla quinta, verranno

presentate varie idee per poter fare educazione fisica in sicurezza.

 

Il 15 aprile dalle 15.30 alle 18.00, in diretta web, i relatori affronteranno i seguenti temi:

Ore 15.30 - Introduzione ai lavori

Ore 15.45 - Le proposte per i più piccoli

Ore 16.30 - Strutturazione di giochi e di attività individuali

Ore 17.15 - Proposte in verticale dalla prima alla quinta

 

La proposta é rivolta agli insegnanti della scuola primaria, laureati e laureandi in Scienze Motorie,

laureati e laureandi in scienze della formazione primaria, operatori dell’attività motoria per i bambini fra i 6

e i 10 anni.

 

È possibile pagare i webinar con la carta del docente (utilizzando la modalità ACQUISTA ONLINE)

e gli stessi saranno presenti sulla piattaforma SOFIA  con la possibilità di ricevere l'attestato di

partecipazione.
 

L'iscrizione include per tutti la possibilità di avere accesso per un intero anno:

alla registrazione del corso, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con i nostri relatori, iscriviti

subito, i posti sono limitati! In tutti gli altri casi sarà possibile assistere alla registrazione.

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=Ou%3dExOvP_vvYw_76_xxWu_8C_vvYw_6AgZgYjb.iHgFpNv.0sH_xxWu_8Cj_MWzT_WlOrG.gPtS_xxWu_8C_vvYw_7AlCi_MWzT_XjNvOtNuR_gfjB_xxWu_9Ax_7jf_vvYw_79xTu_MWzT_Wlb.7_MWzT_Xg._OUxV_ZhFi_OUxV_Y0Z4Q1R5B_vvYw_6a4_OUxV_ZhKv_OUxV_Y0O6-Ak0oK-.eb9_OUxV_ZeD4_OUxV_Y0am_OUxV_ZhO5LvsIsQ%268%3d7Z7Y0b%26h%3dH1Pz88.KiO%26oP%3d8c8Z%26p%3dY%26t%3dZAV%26u%3dX6X7Y6b%26z6g8e%3dXAe8gDY9gD
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=0%3dIa4aLc%26m%3da%266%3da8X%267%3dY3ZIZ3d%26C%3dFuQ8Q_sxkx_48_0yTw_JD_sxkx_3CEUx.FB9mFsQdR7Jb.FB_PRzh_Zg07J_sxkx_3CsNq_Oi1Q_YxBfCsSmQ_0yTw_JDfIw9sK1Lh.MzN_sxkx_4CACdQ_0yTw_KBx90_PRzh_Z7O1B_sxkx_4AIa8XI_PRzh_Z70E_PRzh_aeTtPfIw_PRzh_Z7JsLbDwP_sxkx_4AehA_Oi1Q_YNDpKBC_sxkx_4AwKbF4-Y_sxkx_3cu9nMsEo8_0yTw_KBD85NbD69-XBtGo80%26B%3dnRATdY8s9b.6Cu%26FA%3db9YK
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=0%3d1YEa4a%26x%3da%26n%3dYIX%26o%3dWDZ1XDd%26u%3dD6QpO_4xSv_E8_rwew_2B_4xSv_DCwS9.Ca9q9oKw.0oI_4xSv_DCGN7MpKeMaCsFaNuwaNy8_rwew_2B%26p%3dJu8a7mO802.JqQ%26iO%3dFe2Y
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3dHS9XKU%26r%3dX%265%3dSCU%266%3dQ8WHR8a%26B%3d8zN7I_xujp_95_9qYt_I6_xujp_80DM3.FzDq9u9t.76C_xujp_80tEsJrD5_LhsV_Vw7xO7Fu-M71mAz1xC-75r1g1xGr_HWwg_Rl%268%3d4KyPtR.t9A%269y%3dXOR9


Scopri di

più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la

casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., info@spaggiari.eu, Parma, IT 

web.spaggiari.eu
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