SCHEDA di ISCRIZIONE

Master in Psicomotricità
educativa

Da inviare al seguente indirizzo e-mail: alberto.zatti@unibg.it
o per posta a Prof. Alberto Zatti, Università degli Studi di Bergamo.
P.le S. Agostino, 2 24129 BERGAMO

Kyron – C.tro Ricerca e Formazione
Psicomotricità Integrata

Nome e Cognome:

Psicomotricità a scuola

Indirizzo:
Città:

Cap:

Tel.:

E-mail:
Iscrizione 22 novembre ‘14 Mattina (conferenze)

Iscrizione Laboratorio psicomotorio: 22 novembre Pomeriggio 

•
•

Provincia

Motivazione partecipazione laboratori psicomotori:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Autorizzo la Segreteria Organizzativa ad inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi ai fini
divulgativi e/o scientifici. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96 potrò avere accesso ai miei dati,
chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo.

Firma ________________________________________________
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine
e grado. Si prega di fare domanda all’organizzazione per la relativa certificazione.
Ai sensi della L. n. 675/96 l’Università degli Studi di Bergamo garantisce la massima
riservatezza nel trattamento dei dati forniti.

Sabato 22 novembre 2014 - ore 09.00 - 13.00
Aula 8 di S. Agostino, Università di Bergamo
P.le S. Agostino, 2 BERGAMO

Sabato 22 novembre 20142014- ore 14.30
Attività di laboratorio psicomotorio (iscrizioni limitate)

Occorre una scuola che abbia
corpi,
dia voci,
liberi il gesto,
apra il suono,
generi luci,
viva emozioni,
leghi relazioni,
includa le differenze di tutti.
Walter Fornasa
Come la scuola accoglie il corpo?
Come insegnare attraverso
l’attività?
Il “corpo” docente è anche corpo
dei docenti?
Dove finisce il “desiderio”
d’imparare? Più che “riempire”,
educare è come “accendere un
fuoco” (Montesquieu)

In questo incontro di studi, psicologia e pedagogia si interrogano
sui corpi e sull’educazione a scuola. Al mattino attraverso le suggestioni dei relatori e al pomeriggio attraverso la “messa in gioco”
dei corpi dei partecipanti nei laboratori di psicomotricità.

PROGRAMMA

Sabato 22 novembre 2014, mattina.
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30 Saluti del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali, Giuseppe Bertagna.
Ore 09.45 Presentazione della giornata. Alberto Zatti, Direttore
del Master “Psicomotricità educativa”, Università di BG.
Ore 10.00 Le valenze educative della psicomotricità a scuola. Donata Castiello, Comitato Scientifico ANUPI Educazione.
Ore 10.45 Pausa.
Ore 11.00 Il bambino desiderante. Per un’educazione sensibile al
corpo. Mariella Bocca, Direzione scuole Comune di Brescia.
Ore 11.45. L’insegnante nei ‘lavori IN corpo’. Riflessioni su
un’esperienza nei nidi d'infanzia. Matteo Lei, Psicologo
dell’educazione.
Ore 12.30: Domande, riflessioni e spunti dalla mattinata.

Sabato 22 novembre 2014, pomeriggio
SOLO per chi ha frequentato anche la mattina.
Ore 14.30: Laboratori: “Corpi in contatto - La dimensione relazionale della psicomotricità”. gruppi con: Monica Ottone, Angela
Tramontana, Tiziana Gattazzo, Scuola Kyron Milano e Nicoletta Riva. I laboratori si svolgeranno in Bergamo e Dalmine
(CUS C.tro Univ. Sport).
I posti ai laboratori sono limitati a 80 persone. Chi fosse interessato
deve inviare l’iscrizione specificando la motivazione.

