CORSI SULLA PSICOMOTRICITA’ 2017
“Con più eloquenza di eloquenti parole che troppo han detto,
leggi ciò che il corpo muto scrive” (Shakespeare)

CORSO BASE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA COMUNICAZIONE NON VERBALE
E’ RIVOLTO a educatrici/ori, docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
INTRODUZIONE: nel corso delle relazioni educative sono costantemente messi in gioco
emozioni, sentimenti ed atteggiamenti interpersonali che vengono veicolati in particolar modo
dal linguaggio corporeo, non verbale. Solo il 7% della nostra comunicazione è verbale, il resto è
non verbale. La sensibilità dell’adulto attenta a questo linguaggio porta ad un maggiore ascolto
del bambino/ ragazzo; permette di accedere alle sue potenzialità espressive e sviluppa nuove
vie comunicative e didattiche.
CONTENUTI: l’ascolto di se stessi, i canali della comunicazione corporea: sguardo, contatto
corporeo, tempo, spazio, tono, postura, gesti, mimica facciale, spazio, abbigliamento, respiro e
manifestazioni vegetative .
OBIETTIVO: condurre i partecipanti a una consapevolezza di sé e delle proprie modalità di
porsi in relazione, attraverso la capacità di fare attenzione alle proprie e alle altrui produzioni
non verbali e, di conseguenza, quelle verbali.
METODOLOGIA: il corso propone un’esperienza prevalentemente di tipo pratico supportata da
una introduzione teorica al tema. Ogni giornata alterna momenti di attività pratica a momenti di
verbalizzazione, pertanto sarà richiesta la disponibilità a mettere in gioco l’esperienza personale
affinché possa avvenire un apprendimento di gruppo.
DATE: il corso si svolgerà nei giorni 4 e 18 aprile dalle ore 17 alle 20 e il giorno 22 aprile dalle
ore 9 alle ore 17.
CORSO AVANZATO SULL’EDUCAZIONE PSICOMOTORIA
E’ RIVOLTO a chi ha già partecipato al corso di sensibilizzazione e vuole approfondire la
propria formazione personale e la competenza lavorativa tramite i vissuti del corpo
METODOLOGIA: stessa del corso base.
CONTENUTI: definire e mantenere il ruolo educativo, la fiducia e la responsabilità, ascolto e
osservazione del bisogno, evolvere insieme.
OBIETTIVO: condurre i partecipanti a una maggiore consapevolezza delle risorse psicomotorie dei bambini e della programmazione delle attività educative e scolastiche.
DATE: 26 aprile e 2 maggio dalle ore 17 alle 20 e il giorno 6 maggio dalle ore 9 alle ore 17.
NOTIZIE LOGISTICHE: presso una scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo o nella sede
della Cooperativa “Domus Laetitiae” a Sagliano Micca. E’ richiesto un abbigliamento comodo
(tuta da ginnastica, calzini antiscivolo o a piedi nudi). I gruppi saranno di 10/12 persone.
COSTO PER OGNI CORSO: € 100 (iva compresa da pagarsi all’inizio corso). E’ in via di
definizione la possibilità di usare il “bonus scuola”. Le iscrizioni si chiudono 4 giorni prima
dell’inizio del corso, che verrà attivato solo se si raggiunge un numero minimo di 10 persone. Ai
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza (si può partecipare anche solo al corso
base).
CONDUTTORE DEL CORSO: Giorgio Fogliano psicomotricista e formatore.
Per informazioni e iscrizione tel. 015 474120 / 015 8495307
Mail: g.fogliano@domuslaetitiae.com
Il direttore generale
Paolo Tigrino

