La Scuola Regionale dello Sport, d’intesa con l’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva USR - MIUR,
organizza il seminario

A TUTTO RITMO!
SABATO 11 NOVEMBRE 2017
UDINE, palestra Istituto Bearzi

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9.15 / 9.30

Accredito partecipanti

9.30 / 13

- Scoperta, percezione e coscienza del ritmo;
- Controllo e padronanza del corpo e del movimento nello spazio
e nel tempo;
- Fare, creare, osservare: improvvisazione, composizione,
interpretazione del gesto e dell’azione attraverso il suono, le
parole i segni;
-Sviluppo della capacità di osservazione, di ascolto e di
comunicazione.
E’ obbligatorio partecipare in tuta e scarpe di ginnastica o calze antiscivolo

DOCENTI
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 .
Per saperne di più: www.vincenzostera.com

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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BREVE DESCRIZIONE DEL SEMINARIO
Il corpo si muove nello spazio. Un viaggio e un’avventura dei sensi e delle percezioni
attraverso gesti, azioni, immobilità, silenzi. Giochi di movimento espressivo e creativo
accompagnati da espressioni vocali e suoni per favorire l’armonia, la fluidità e la
consapevolezza del movimento, per esplorare, inventare e creare nuove forme e dimensioni
del corpo nello spazio.

DESTINATARI
Docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Studenti e laureati in Scienze motorie e scienze della
formazione.

Modalità iscrizione
Il seminario è gratuito ed avrà luogo con un minimo di 20 partecipanti. Sono ammessi al
massimo 30 iscrizioni, in base all’ordine di arrivo.
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 48 ore
dalla data dell’evento 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

Responsabilità
La Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. del Friuli Venezia Giulia declina ogni responsabilità
per quanto possa accadere prima, durante e dopo il seminario ai partecipanti, terzi e cose
prendenti parte all’iniziativa.

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