
 

 

I.C. Filottrano I.C. Rita Levi Montalcini Chiaravalle 
I.C. Nori De Nobili Trecastelli 

corso di formazione 

“OSSERVARE L'AZIONE DEL BAMBINO: 
COME, QUANDO, PERCHÉ” 

 

relatrice :  dott.ssa Gabriella Andreatta 
 

programma: 

- sabato 11 MARZO 2017 - SEMINARIO 

Il seminario si terrà presso l’aula magna dell’I.C. Pinocchio 
Montesicuro in Via Montagnola, 105 Ancona, con il seguente 
orario: 9.00-13.00 e 14.00 -18.00 (n.8 ore) 

- Attività di osservazione in aula 

fino al 31/05/2017 (n.8 ore) 

- Studio di materiali, verifica in itinere e finale 
con tutoraggio a distanza della relatrice (n.4 ore) 

 

I temi di riflessione saranno:  
 

- Osservare un bambino, un gruppo di bambini, significa comprendere ciò che appare 
dall'espressività motoria, espressività verbale, espressività plastica (costruire, 
disegnare, manipolare, organizzare) e la capacità di essere in una relazione; 

- Attraverso l'espressività, motoria il bambino può esprime anche alcuni stati di malessere 
o difficoltà nel suo processo di maturazione. 

- L’osservazione dell’espressività motoria del bambino può avvenire in tutti i luoghi in cui 
il egli agisce, gioca e mette in atto le sue competenze; 

- L’osservazione del bambino, tiene conto degli obiettivi, dei principi, della metodologia 
usata, del dispositivo messo in atto e dell’attitudine del professionista che opera nella 
scuola. 
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Il numero massimo di partecipanti è di 90, per la precedenza vale l’ordine di arrivo 
delle domande di adesione. 
 

La partecipazione al seminario ha un costo di iscrizione di  40 euro che potrà essere 

pagato con una delle seguenti modalità: 

1.   CARTA DEL DOCENTE accedere all’area “Formazione e aggiornamento – percorsi 
formativi Istituzioni scolastiche” e procedere all’emissione di 
un buono del suddetto importo in favore dell’Istituto 
comprensivo Pinocchio Montesicuro; 

2. BANCA: bonifico bancario sul c/c bancario intestato all’Istituto c/o Nuova Banca delle Marche  
codice IBAN: IT58V0605502600000000009405 

2. POSTE ITALIANE: 
con versamento sul c/c postale n° 16512055 intestato all’I.C. Pinocchio Montesicuro.  
oppure   
con bonifico codice IBAN : IT14C0760102600000016512055 intestato all’Istituto Comprensivo 
Pinocchio – Montesicuro.  

Nello spazio causale del versamento riportare le seguenti indicazioni: 
"corso formazione 11-3-2017 - (nome e cognome della persona iscritta)" 

 

La scheda di adesione al Seminario dovrà essere inviata entro il 2 Marzo 2017 

utilizzando preferibilmente il modulo di iscrizione on line compilabile sul sito del                        

I.C. Pinocchio Montesicuro:  http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordpress/?page_id=4253 

o in alternativa compilare la scheda di adesione cartacea ed inviarla (unitamente alla 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione) tramite e-mail all’indirizzo:  

praticapsicomotoria@pinocchio-montesicuro.it 
 

 

Ancona 15 febbraio 2017                                     La Dirigente scolastica 
                Istituto capofila Pinocchio Montesicuro  
                (Dott.ssa Lidia Mangani) 

 

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordpress/?page_id=4253
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In alternativa all’invio dell’iscrizione attraverso il modulo online si può inviare la presente 

scheda entro il 2 marzo 2017 per e-mail a: praticapsicomotoria@pinocchio-montesicuro.it  
 

 

SCHEDA DI ADESIONE  
 

corso di formazione: 

“OSSERVARE L'AZIONE DEL AMBINO: 
COME, QUANDO, PERCHÉ” 

relatrice:  Dott.ssa Gabriella Andreatta 
 

11  MARZO  2017 
Aula magna I.C. Pinocchio Montesicuro Via Montagnola, 105 - Ancona 

 
i dati contrassegnati con * sono obbligatori 

Cognome e nome * Docente  sc. infanzia - primaria; 
educatrice; altro….* 

  

Denominazione dell’Istituto scolastico/asilo nido/altra struttura * 

 

Indirizzo di residenza di chi si iscrive * 

 

Telefono * Fax E-mail personale * 

   

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196, si esprime il consenso al trattamento dei  
dati per il perseguimento delle finalità istituzionali, connesse e strumentali. 

 

 Allegato: Buono carta Docente o copia del bonifico attestante il pagamento della quota 
di iscrizione di € 40, 00 

     FIRMA 
Data, ____________________ 

 
________________________________ 

mailto:praticapsicomotoria@pinocchio-montesicuro.it

