Le botteghe dell’Insegnare
Bottega Scienze Motorie e Sportive
Carissimi,
proseguiamo il lavoro iniziato a Bologna vedendoci

Domenica 27 maggio 2012
A Buccinasco (MI)
Se intendi partecipare non devi far altro che inviare la tua adesione via email a
zanninipaola@gmail.com (1)
entro il 20 maggio 2012
“All’incontro è possibile invitare altri amici che siano interessati dando
comunicazione dei loro nomi e indirizzi e-mail a (1)“)
In attesa di incontrarvi inviamo cari saluti a tutti.
Paola Zannini
NOTIZIE
• L’appuntamento è per le ore 12.30 presso CENTRO SPORTIVO ROMANO
BANCO, Via Emilia 36 BUCCINASCO (MI) Cell. 3356566671 (Massimo Battista)
Il programma della giornata è il seguente:
• Ore 12.30 pranzo insieme
• Ore 14.00 inizio lavoro presso la Palestra della Scuola Primaria Robarello, Via
degli Alpini 48, Buccinasco
“Espressività corporea: proposta di un percorso didattico. A seguire:
laboratorio di creatività ed ideazione.”
La corporeità ha un’importanza grande per i nostri alunni, a volte per loro costituisce un disagio, è necessario
quindi che prendano coscienza del proprio corpo e dei propri limiti. Questo argomento ha, inoltre, strette
correlazioni con altre discipline dalla filosofia (concezione del corpo) alla danza ed al teatro (cenni di storia e
tecnica).

• Per la peculiarità dell’argomento questa proposta è rivolta anche ai docenti
della Scuola dell’Infanzia e Primaria, nonché ai docenti di sostegno.
• La quota è di 25€ comprensiva del pranzo; 15€ per la sola partecipazione
comprensivi del contributo alle Botteghe dell’Insegnare per l’utilizzo degli
strumenti informatici (piattaforme e web-conference) a disposizione per
successivi incontri e del materiale didattico (schede e cd con brani musicali).
• Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione.

SCHEDA ADESIONE
da rimandare compilata entro il 20 maggio a
(1) Paola Zannini zanninipaola@gmail.com
Intendo aderire all’incontro della BOTTEGA DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
che si terrà a Buccinasco il 27 maggio 2012
NOME E COGNOME ___________________________________________________
EMAIL _______________________________
CELL. _________________________________
NOTE: _______________________________________________________________
con me verranno anche:
NOME E COGNOME

TELEFONO

EMAIL

