VIDEOLEZIONE

RITMO E MOVIMENTO
GRAFICO

nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria

Presentazione
L’educazione al ritmo consente di attivare nei
bambini nuove disponibilità e competenze a livello
motorio e cognitivi.
Le esperienze motorie con le sequenze ritmiche
potenziano l’atttenzione, la consapevolezza motoria,
maturano lo schema corporeo, il gesto grafico e il
pensiero logico.
L’educazione al ritmo necessita di un percorso
graduale che passa dalla rappresentazione e
percezione della struttura ritmica con il corpo
vissuto nella sua globalità fino ad arrivare a
rappresentare graficamente le sequenze ritmiche
utilizzando segni grafici (pregrafismi e forme
iconiche).
I dettati ritmici consentiranno ai bambini di
ramiliarizzare con la simbolizzazione, consentendo
loro di interiorizzare alcune regole e abilità
necessarie per l’apprendimento della scrittura.

Obiettivi del corso:
•

•
•

Favorire la consapevolezza dell’importanza
di un’educazione al ritmo già nei primi anni
di vita del bambino;
Favorire la scoperta del proprio ritmo
personale;
Favorire la maturazione della conoscenza
corporea;

•

Favorire il passaggio dal vissuto all’astratto;

•

Favorire la maturazione del gesto grafico
anche attraverso esperienze di riproduzione
grafiche di ritmi;

Erogazione del corso:
•
•
•
•

4 videolezioni
dispense da scaricare
test finale
Attestato di partecipazione

Docente:
Dott.ssa Laura Orlandi, insegnante,
Educatore del gesto grafico.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo
il costo del videocorso è di 25,00 euro
(comprensivo della quota associativa)
Modalità di iscrizione
con bonifico bancario o carta del docente.
1)

Con bonifico bancario.
Compilare il form che trovate alla pagina 			
www.disgrafie.eu/iscrizione-corsi/ allegando il
bonifico.
Con carta del docente.

1)

Generare il voucher su
www.cartadeldocente.istruzione.it/#/, 			
entrando con il propprio SPID e credenziali .

2) Compilare il form che trovate alla pagina
www.disgrafie.eu/iscrizione-corsi/
allegando il voucher.
3) Completare la procedura entrando
nella piattaforma MIUR S.O.F.I.A.
www.istruzione.i/pdgf/
Per maggiori informazioni sulla procedura consultare
il le istruzioni per iscrizioni insegnanti che troverete
sul sito www.disgrafie.eu
Iscrizione al corso

