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I nostri esperti relatori Gabriele Ferré, Isabella Cafaro e Stefano Mandelli ci illustreranno metodi di lavoro ed esempi
di attività motoria per lo stimolo dei bambini più piccoli e per promuovere abilità individuali. Grazie a pratiche
attività che seguono una logica verticale dalla prima alla quinta, verranno presentate varie idee per poter fare
educazione fisica in sicurezza.
 
Il 15 aprile dalle 15.30 alle 18.00, in diretta web, i relatori affronteranno i seguenti temi:

Ore 15.30 - Introduzione ai lavori

Ore 15.45 - Le proposte per i più piccoli

Ore 16.30 - Strutturazione di giochi e di attività individuali

Ore 17.15 - Proposte in verticale dalla prima alla quinta

 
La proposta é rivolta agli insegnanti della scuola primaria, laureati e laureandi in Scienze Motorie, laureati e laureandi
in scienze della formazione primaria, operatori dell’attività motoria per i bambini fra i 6 e i 10 anni.
 
È possibile pagare i webinar con la carta del docente (utilizzando la modalità ACQUISTA ONLINE) e gli stessi
saranno presenti sulla piattaforma SOFIA  con la possibilità di ricevere l'attestato di partecipazione.
 
L'iscrizione include per tutti la possibilità di avere accesso per un intero anno:

alla registrazione del corso, da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 
Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con i nostri relatori, iscriviti subito, i
posti sono limitati! In tutti gli altri casi sarà possibile assistere alla registrazione.

Scopri di più

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=R5%3dE5R6P_3yiw_D9_8xdx_HC_3yiw_CDqZnbtb.pKqFwQ6.0zK_8xdx_HCq_Pgza_ZvOyJ.qP1V_8xdx_HC_3yiw_DDvCp_Pgza_atP5Q4T1O_qfqE_8xdx_IA5_0tf_3yiw_DB8T2_Pgza_Zvb.D_Pgza_aq._Ob1f_ZokipNWAR0X8_Ob1f_YGV_8xdx_IA1N_8xdx_Hc6U_8xdx_HcqFvGv_Pgza_ZL9mfJfrX_8xdx_I8HF_8xdx_IA2U7PYkbt%26n%3dYIZEbK%26A%3dxS9SnZ.4B5%26G9%3daIZI%26I%3dE%26L%3dIdB%26M%3dIaCYNXB%26R9q8l%3d-HXEaMeDcG
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=5%3dGW7VJY%26p%3dV%264%3dWAS%265%3dW8TGb5S%26A%3dBxL6M_vsit_73_8uWr_H0_vsit_68CQ1.A05pAqMgM5Fe.A0_LUuf_Vj55F_vsit_68qJt_JgwT_Tv8i8qOpL_8uWr_H0iDu5vFyHk.HxJ_vsit_7899gL_8uWr_I8148_LUuf_V0Jy8_vsit_76GWASG_LUuf_V05C_LUuf_WhOrLiDu_LUuf_V0EqHe9uL_vsit_76cdD_JgwT_TL0sF09_vsit_76uGeA2-U_vsit_6Xs5qHqAr3_8uWr_I8G33Je945-a7rCr38%268%3dqM9PgT3q5e.49x%26A9%3dXBTI
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=4%3dOSHURU%261%3dU%26B%3dSLR%26C%3dSISOXFR%26I%3d89KDI_7rqp_H2_Fqhq_P6_7rqp_G7KMB.0H110yIrLCBp.0H_Hftn_Ru4CB_7rqp_G7yF5_Iose_S44t7yK1K_Fqhq_P6tC317E7Dv.G6F_7rqp_H7G5rK_Fqhq_Q4B3F_Hftn_RKI74_7rqp_H5OSLRO_Hftn_RK4K_Hftn_SsNzHtC3_Hftn_RKDyDp83H_7rqp_H5kZO_Iose_ST64EH5_7rqp_H53Cp00-Q_7rqp_GW112Gy732_Fqhq_Q4R2AFp8B1-l6z932F%264%3d2LGLrS2y1p.B59%260G%3dTMSQ
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3d7TKX0V%264%3dX%26t%3dTOU%26u%3dTLV7YIU%261%3d9BNvJ_0uYq_K5_xrkt_87_0uYq_J03NE.0g4w6uF3.7uD_0uYq_J0MICJvFkJg8yCgI1tgI55_xrkt_87%26v%3dG15g2sJD78.EwN%26oJ%3dLb8T
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=0%3d4YAa7a%26t%3da%26q%3dYEX%26r%3dYBY4d9X%26x%3dD2QsO_zxVv_A8_uwaw_5B_zxVv_0CzS5.IlJsBgEv.0rI_zxVv_0CfKuMdJ7_OTyX_YiCzRsLw-Ps7oDl7zF-s8d7i7zJd_NYzS_Xn%26A%3dpQ1SfX.vBw%26E1%3daAXA




Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste comunicazioni
selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del

Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., info@spaggiari.eu, Parma, IT

web.spaggiari.eu

 

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=Ls%3dD8LtO_6sWv_G3_vwgr_6B_6sWv_F8eYqVha.sEeEzKt.93E_vwgr_6BtJsJ87r0_6sWv_F8tNs8iNsFgAq7rPsJ.eO4P_vwgr_7Bw6_vwgr_70GV6WLS5_NeuT_XJAhHwKx_NeuT_YrV_vwgr_6bw6rH_6sWv_G67cE_JUyd_T0DoKl_NeuT_YrS68KUDfs-8gZq-Vg0G-ZgaI-Xe0LVg0F63e7oA0E%265%3d5YGV8a%26r%3dEyO056.JsL%26mO%3dHZ6Y%26z%3dV%26r%3dYKS%26s%3dYHT5dES%26x%3d-ZJV9XHWBY

