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SABATO 9 aprile 2016 

UDINE , via don Bosco 2 -Palestra Istituto BEARZI   

CREATIVITA’ ED ESPRESSIVITA’ DEL MOVIMENTO 
9.15 - 9.30 Accredito partecipanti Relatori  

9.30 -13.00 

14.00-17.30 

-  La valorizzazione della dimensione 
corporea espressiva nell’attività motoria. 

- Modalità e strategie per incentivare 
l’espressività e la creatività motoria degli 
allievi. 

- L’uso consapevole e funzionale del suono 
e della musica. 

- La complementarità del movimento con 
gli altri linguaggi espressivi (sonoro-
musicale, narrativo, grafico e delle 
immagini). 

 

 Vincenzo Stera 

 Franca Zagatti 

 

E’ obbligatorio partecipare in tuta e scarpe di ginnastica o calze antiscivolo 

RELATORI 

VINCENZO STERA Nei suoi incontri formativi coniuga il movimento espressivo e creativo al 
linguaggio sonoro, musicale e narrativo.  I percorsi di ricerca e di 
sperimentazione realizzati sono documentati nelle pubblicazioni “Il 
bambino, il gesto, il suono” e “La musica dello gnomo mirtillo” (entrambi 
libro+cd a cura di comunicarte edizioni). 

E’ docente di scienze motorie e sportive, formatore “esperto” della 
Scuola regionale dello sport del CONI Friuli Venezia Giulia, formatore del 
MIUR.  

E’ musicista, autore di musica per bambini e ideatore di concerti-
spettacolo tra i quali: piano piano, forte forte (presentato al Festival 
internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia Visioni di futuro 
visioni di teatro, Bologna 2012), Music Box (presentato a Stoccolma jazz 
festival per bambini, 2013), La musica dello gnomo Mirtillo (spettacolo 
che ha festeggiato nel 2014 i dieci anni di repliche) e Zoo music band 
(2015). Collabora con la Casa della musica di Trieste /scuola di musica 55 
per i progetti per l’infanzia tra cui il Festival di musica per bambini  del 
quale cura la direzione artistica 
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FRANCA ZAGATTI Studiosa, insegnante, artista di danza. All’impegno nella ricerca teorica 
affianca un’estesa attività di formazione a educatori, insegnanti di danza, 
danzatori e di creazione e trasmissione dell’esperienza del danzare in 
contesti sociali ed educativi.   

Direttrice artistica a Bologna del Centro di educazione alla danza 
Mousikè, presso la stessa struttura dal 1999 è anche responsabile del 
Corso per Danzeducatore® finalizzato alla formazione di operatori di 
danza per il contesto scolastico e di comunità.  

È vicepresidente della DES - Associazione Nazionale Danza Educazione 
Società.  
Dal 1999 al 2012 è stata Professore a Contratto presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Bologna per l’insegnamento di 
Teoria tecnica e didattica dell’attività motoria dell’età evolutiva e per i 
Laboratori di danza educativa.  

Ha pubblicato numerosi articoli e libri, fra i quali si segnalano: La danza 
educativa. Principi metodologici e itinerari operativi, (MPE, Bologna, 
2004); Persone che danzano. Spazi, tempi, modi per una condivisione 
danzata del movimento, (MPE, Bologna, 2012). 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL SEMINARIO  

L’obiettivo del seminario , destinato ai docenti della  scuola dell’infanzia e primaria è di  fornire 

strumenti metodologici e didattici per valorizzare e promuovere la dimensione espressiva, 
relazionale, creativa e artistica del movimento nel lavoro con i bambini a scuola. Attraverso 
attività corporee pratiche i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi in gioco, sperimentando 
tecniche, attività e dinamiche di gruppo 

Modalità iscrizione 

Età minima per iscriversi: 18 anni. Per iscriversi al seminario è necessario accedere al sito della 
Scuola Regionale dello Sport del Friuli Venezia Giulia, registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area 

riservata”) e compilare entro il 7aprile 2016 la scheda di iscrizione presente on line all’interno del 
seminario prescelto: 

http://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale.html 

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema.  

Partecipanti 

Il corso avrà luogo con minimo n.20 iscritti.  

Sono ammessi al massimo n.40 iscrizioni, in base all’ordine di arrivo. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di Partecipazione a cura della Scuola Regionale 
dello Sport del CONI Friuli Venezia Giulia 

Responsabilità  

Il Comitato Regionale C.O.N.I. Friuli Venezia Giulia  declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere prima, durante e dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa. 


