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Il linguaggio non verbale, che permette ad ogni bambino di trasmettere emozioni,
sentimenti e stati d’animo, e il bisogno di gioco, tanto più significativo nel
percorso di crescita se proposto come momento non solo autenticamente ludico
ma anche espressivo, motorio, musicale. Parte da questi due aspetti fondamentali
della quotidianità dei più piccoli il seminario proposto e organizzato dal Centro
Sportivo Santa Lucia Filippini, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Roma e con il Pontificio Istituto Santa Lucia Filippini.
L‘intento è di offrire una opportunità di formazione e di sperimentazione a coloro
che ogni giorno si occupano del processo educativo dei bambini: i genitori, gli
insegnanti, gli animatori sportivi. I partecipanti avranno, infatti, la possibilità di
compiere un percorso didattico nell’ambito del movimento come linguaggio
espressivo, di comunicazione e di reciprocità con il suono e la musica.
Per l’occasione sarà presente il prof. Vincenzo Stera, figura di spicco nel
panorama nazionale relativamente alla didattica dell’educazione motoria e
musicale, e autore del libro «Il bambino, il gesto, il suono» (Comunicarte edizioni,
Trieste 2018) da cui trae spunto e indirizzo il seminario.
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Programma
Temi e preoccupazioni educative come la qualità dell’ascolto, lo sviluppo della
corporeità e della musicalità, il riconoscimento e la consapevolezza di emozioni e
sentimenti, la relazione con gli altri costituiranno oggetto delle riﬂessioni del
mattino ed esperienze concrete nella sessione pomeridiana, attraverso il fare, il
creare e l’osservare.

h. 09.30
h. 10.00

Saluto di benvenuto
Suor Virginia Iamele (Madre Provinciale Maestre Pie Filippini)

h. 10.15

Dialoghi: Dalla parte dei bambini
intervengono: Donato Renato Mosella (docente di scienze
formatore, autore)

h. 11.15

Lo sviluppo della corporeità e della musicalità
Vincenzo Stera

h. 12.15
h. 13.00
SESSIONE POMERIDIANA
h. 14.30

musica - Vincenzo Stera

h. 17.30
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Destinatari
Educatori dei nidi, insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria, studenti e
laureati in Scienze Motorie e Scienze della Formazione, genitori, operatori del
Centro sportivo Italiano.

Adesione al Seminario
Il seminario è gratuito. Per aderire è necessario aver compiuto 18 anni e
inviare la scheda di partecipazione - disponibile sul sito
www.centrosportivo-slf.it - entro e non oltre il 23 febbraio 2019 all’indirizzo

centrosportivosluciaﬁlippini@gmail.com

Iscrizione al Workshop
I posti disponibili sono limitati per ragioni didattiche. Potranno accedere
coloro che avranno preso parte alla sessione del mattino, previo versamento
della quota di partecipazione - comprensiva del pranzo - pari a Euro 20,00.

Il Centro Sportivo Italiano
Il CSI (Centro Sportivo Italiano) è un ente nazionale di promozione sportiva.
Riconosciuto dal CONI, opera nell’ambito dello Sport sociale in tutte le
regioni d’Italia (Roma - Lungotevere Flaminio, 55 // tel. +39 063225129//
e-mail: csiroma@csiroma.com // sito web: www.csiroma.com)

Il Centro Sportivo Santa Lucia Filippini
Il Centro Sportivo Santa Lucia Filippini è una polisportiva che opera a Frascati
e nell’area dei Castelli romani. Attiva dal 2009, coinvolge nelle sue proposte
gli sportivi di tutte le età: bambini, giovani, adulti e anziani ai quali oﬀre
l’opportunità di praticare le varie specialità del nuoto e diversi sport acquatici
(il nuoto libero, il sincronizzato, la pallanuoto… ), l’acquaticità in gravidanza, la
ginnastica dolce e quella a ritmo di musica, così come svariate attività di
ﬁtness (ad es, pilates e posturale, etc.); di frequentare la sua scuola nuoto
condotta da istruttori qualiﬁcati, di giocare a calcio a 5 o di apprendere le arti
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marziali. Aﬃliata alla Federazione Italiana Nuoto e al Centro Sportivo Italiano,
ha particolarmente a cuore la promozione dell’attività sportiva con ﬁnalità
educative e formative. In tal senso collabora con istituti scolastici di ogni
ordine e grado, a partire dalla Scuola delle Maestre Pie Filippini, con cui attua
progetti mirati di sport a scuola; realizza corsi di formazione (ad es. per
istruttori di nuoto, assistenti bagnanti, animatori di centro estivo) ed elabora
e realizza progetti per l’infanzia e le persone diversamente abili.
(Frascati – Via Cesare Minardi, 12/A - tel. +39 06 94010336 centrosportivosluciaﬁlippini@gmail.com - www.centrosportivo-slf.it)

La Scuola delle Maestre Pie Filippini
L’Istituto partitario “Maestre Pie Filippini” è scuola dell’Infanzia, scuola
primaria, secondaria di primo grado e liceo linguistico (Frascati – Via Cesare
Minardi, 12 // tel. +39 06 9424153// e-mail: mpﬀrascati@libero.it // sito web:
www.maestrepieﬁlippinifrascati.it)

Il libro “il bambino, il gesto, il suono” e il suo autore
La nuova edizione de «Il bambino, il gesto, il suono», ricca di giochi, di brani
musicali, di immagini e di approfondimenti di metodo, è un prezioso
strumento per svolgere attività a scuola, in famiglia, nel tempo libero,
consentendo al bambino di migliorare le sue risorse espressive e
comunicative. I percorsi educativi illustrati valorizzano la dimensione
creativa, espressiva, relazionale e artistica del movimento e della musica. Essi
rappresentano una opportunità didattica per l’insegnante, una esperienza
educativa per i genitori e una occasione di crescita per i bambini.
L’autore del testo è Vincenzo Stera, docente di scienze motorie e sportive
nella scuola pubblica e formatore della scuola regionale dello sport del CONI
Friuli Venezia Giulia. È musicista, autore di storie, musica e
concerti-spettacoli per bambini. Collabora con la Casa della musica / Scuola
di musica 55 di Trieste per progetti artistici e di formazione, tra cui il Festival
di musica per bambini del quale è ideatore e direttore artistico dal 2009. Per
Comunicarte edizioni ha pubblicato nel 2009 «Il bambino, il gesto, il suono»
(prima edizione) e nel 2014 la ﬁaba musicale «La musica dello gnomo
Mirtillo» (libro e cd). (www.vincenzostera.com)
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Scheda di Adesione
Da inviare entro e non oltre il 23 febraio 2019
all’indirizzo e-mail centrosportivosluciaﬁlippini@gmail.com
Nome _________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Data di nascita _________________________________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________
Professione ____________________________________________________________
Indirizzo mail _________________________________________________________
Recapito telefonico _____________________________________________________

Richiesta iscrizione al workshop del pomeriggio
si

no

I dati personali sono soggetti alla privacy ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il
Centro Sportivo Santa Lucia Filippini S.S.D. a R.L., con sede legale a Via Cesare Minardi 12/A, Frascati (Roma). I dati
personali saranno raccolti e salvati solo per contattare i partecipanti al seminario. In nessun caso i dati personali saranno
divulgati a terzi al di fuori del Centro Sportivo Santa Lucia S.S.D. a R.L., o usati o salvati per finalità diverse da quelle
connesse all’evento per il quale sono stati forniti. Firmando il presente modulo si accettano le condizioni per la privacy.

Data ___________________
Firma
__________________________

