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I nostri esperti relatori Matteo Colleoni, Daniele Lodi e Matteo Giuriato ci suggeriranno esperienze che

coinvolgano i ragazzi in ambiente esterno, inducendoli alla riflessione con proposte per stimolare le

funzioni esecutive tramite il gioco. Un percorso per mostrare come un semplice gioco racconti molto di

un bambino anche in termini di disturbi specifici dell’apprendimento.

 

Il 21 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 - Attività outdoor

Ore 16.30 - Attività per l’inclusione e riconoscimento dei dsa

Ore 17.15 - Attività specifiche per le funzioni esecutive

 

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.
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https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=3%3dOZDTRb%26w%3dT%26B%3daBS%26C%3dXCSOYCW%26I%3dE5JDP_3qqw_D1_Fxdp_PC_3qqw_C6KT8.9H8w9yPnKCIl.9H_Obsn_Yq3CI_3qqw_C6yM1_Hoza_R4Ap6yRwJ_Fxdp_PCpB383D7Kr.F6M_3qqw_D6GBnJ_Fxdp_QA82F_Obsn_YGH7A_3qqw_D4OZHQP_Obsn_YG3K_Obsn_ZoMzOpB3_Obsn_YGCyKl73O_3qqw_D4kgK_Hoza_RTCzDHB_3qqw_D43Jl90-X_3qqw_CV18xFyDy1_Fxdp_QAN1AMl7B8-h5zFy1F%26A%3dxKGSnR1y8l.BB5%269G%3dbFQR
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=3%3d5aQT8c%260%3dT%26r%3dbOS%26s%3dYPS5ZPW%26y%3dFHJtQ_FqWx_Q1_vyqp_6D_FqWx_P61UK.9x909eQ1KsJy.9x_PosT_Z43sJ_FqWx_P6eND_HU1n_RjB36eS0J_vyqp_6D3Bi9FDmL5.FlN_FqWx_Q6wC1J_vyqp_7BK2v_PosT_ZTHmB_FqWx_Q45aUQ6_PosT_ZT31_PosT_a2MfP3Bi_PosT_ZTCeLy7iP_FqWx_Q4QhX_HU1n_R0DCDxC_FqWx_Q4iKy9p-Y_FqWx_PVg9AFeEB1_vyqp_7Ba1qNy7r9-u5fGB1v%26B%3dAKwT1R1e9y.rCH%269w%3dcSQ8
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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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