
 

 

 

 

 

 

 

 

L’apprendimento di lettura e scrittura è un 
procedimento complesso che implica l'interazione di 
funzioni linguistiche e motorie. Se il bambino viene a 
confrontarsi con gli apprendimenti scolastici senza 
prima aver sviluppato in maniera adeguata le funzioni 
psicomotorie si troverà ad affrontare il percorso di 
apprendimento sprovvisto delle necessarie abilità: ciò 
renderà più complesso il processo di 
automatizzazione delle abilità strumentali (lettura, 
scrittura, calcolo). Per questo motivo si ritiene 
importante lavorare su questi aspetti alla scuola 
dell'infanzia, offrendo al bambino la possibilità di 
vivere esperienze psicomotorie piuttosto che 
prepararlo con schede a tavolino. Il seminario si 
rivolge a insegnanti ed educatori della scuola 

dell'infanzia e della scuola primaria che vogliono approfondire questi aspetti e mettersi in gioco vivendo in prima persona 
le esperienze che poi potranno riproporre ai bambini. L'incontro offrirà ai partecipanti nozioni teoriche ed esperienze 
attive, secondo un orientamento psicomotorio funzionale, che andranno ad arricchire il bagaglio professionale di 
ciascuno.  

______________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria e pratica con la psicomotricista funzionale  

rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. 
 

Docente:  

MARTEDÌ 3 DICEMBRE | ORE 17.00-20.00 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: compilare il form on line alla sezione “iscrizioni” al link 

http://bit.ly/2Z8fJk7   e inviare via mail a info@praticamentemusica.it la ricevuta di 

pagamento, entro il 19 novembre 2019. L’iscrizione è  numero chiuso e si ritiene 

completa solo dopo l’avvenuto pagamento. 
CONDIZIONI GENERALI: la quota di partecipazione è di 40 € per i soci e 45 € per i 

non soci. Per diventare nostri soci è sufficiente versare la quota associativa di 20 € 
che sarà valida dal 1.09.2019 al 31.08.2020. L’importo (quota di partecipazione, o 
quota di partecipazione+quota associativa) va versato interamente (in contanti 
esclusivamente durante l’orario di segreteria o tramite bonifico) entro il 19 

novembre. In caso di mancata partecipazione, dichiarata entro il 19 novembre, la 

cifra sarà rimborsata, dedotti 10 euro per spese di segreteria.  
VALIDITÀ DEL SEMINARIO: Verrà rilasciato un attestato relativo al seminario svolto, con 

indicazione del numero di ore.  
 

ORARIO DI SEGRETERIA:  

lunedì 14.00-15.00 

COORDINATE BANCARIE:  

PRATICAMENTEMUSICA Unicredit  

IBAN: IT 20 W 02008 64071 000104346207 
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