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

organizza il seminario  

 

Sabato, 6 ottobre 2018 
  PORDENONE, palestra via Valle 10 – Vallenoncello  

   

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
 9.00 / 9.15  

 9.15 / 12.45 

 

 

 

 

 

12.45 / 13.00 

 Registrazione partecipanti 

 Modalità e strategie per incentivare la creatività 
e l’espressività  motoria dei bambini.  

 Tra suoni, gesti e azioni: gli elementi  costitutivi  
del linguaggio motorio (e comuni al linguaggio 
musicale). 

 Riconoscere e saper comunicare emozioni, 
sentimenti,  idee attraverso il movimento (in 
forme individuali e di gruppo). 

 Question time e consegna attestati. 

 

      

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

                                                                       DOCENTI 

 Vincenzo Stera Docente di scienze motorie e sportive nella scuola pubblica, autore, formatore 

“esperto” della Scuola regionale dello sport del CONI Friuli Venezia Giulia.  
Il prof. Stera, relativamente al tema trattato, ha dedicato un lungo periodo di 
ricerca e di sperimentazione, anche in ambito espressivo e musicale.  
Per saperne di più:  
www.vincenzostera.com 

LA DIMENSIONE ESPRESSIVA DEL MOVIMENTO 
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Modalità iscrizione 

 

Il corso è gratuito. 

Età minima per iscriversi: 18 anni. Per iscriversi al corso 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 corso prescelto: 

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

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. Eventuali altre adesioni si 

potranno accettare anche nel giorno del corso nel caso la sala possa consentirlo e/o se non sia stato 

raggiunto il numero massimo previsto  

 

Partecipanti 

Il corso avrà luogo con minimo n. 15 iscritti. 

In caso di mancato raggiungimento del numero di iscritti verrà inviata un a mail di avviso, altrimenti il corso 

deve ritenersi regolarmente attivato  

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. 

BREVE DESCRIZIONE DEL SEMINARIO 

 Prosegue il percorso didattico e formativo nell’ambito del movimento espressivo, iniziato con due 
seminari: Creatività ed espressività del movimento nel 2016 e Il corpo ascolta, il corpo racconta nel 
2017. In questo terzo appuntamento (non è necessario aver partecipato ai precedenti incontri!) 
verranno affrontati, attraverso il fare, creare e l’osservare, gli elementi costitutivi del linguaggio del 
movimento (e della musica): l’ascolto, il corpo e lo spazio, l’equilibrio, il ritmo, il silenzio, il respiro, la 
voce, i suoni, la frase musicale e di movimento. Attraverso attività corporee pratiche i partecipanti 
avranno l’opportunità di mettersi in gioco, sperimentando tecniche, attività e dinamiche di gruppo. Le 
attività e i brani musicali proposti prendono spunto dalla nuova pubblicazione di Vincenzo Stera: IL 
BAMBINO, IL GESTO, IL SUONO| percorsi educativi per la creatività e l’espressività del movimento e 
della musica – (Comunicarte edizioni, Trieste 2018). 

DESTINATARI 

Insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, studenti e laureati in Scienze motorie e scienze della 

formazione. 

 

mailto:srdsfriuliveneziagiulia@coni.it
http://www.friuliveneziagiulia.coni.it/
http://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale.html

