
 
 
 

 
 
Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 

     1960 – 2018  oltre cinquanta anni di sport per tutti 

 
  

Associazione Nazionale di Promozione Sociale  

(Iscritta al Registro Nazionale ai sensi della Legge n.383/2000) 

 
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali  

(Riconosciuto dal Ministero dell’Interno decreto n.559/c5730/12000/a) 

Corso FAD di aggiornamento in psicomotricità in età evolutiva 

L'attività motoria di base in età evolutiva 

 

· Obiettivo del corso 

Lo sviluppo motorio del bambino influisce nell’apprendimento, nello sviluppo psicologico del 

bambino oltre che nella sfera relazionale, è quindi di primaria importanza una conoscenza specifica 

da parte dei docenti. L'obiettivo del corso è quello di fornire ai corsisti le tecniche e le conoscenze 

necessarie per fomentare un migliore approccio individuale e una progettazione condivisa di 

interventi educativi e preventivi ad ampio raggio. Il corso si centrerà nella pratica “dell'azione e del 

gioco” e strategie operative per gestire e contenere disturbi comportamentali dei bambini. 

Ci sarà la presentazione di proposte pratiche di esercizi e giochi idonei nelle diverse fasce di età e 

laboratori per l’ideazione e progettazione di lezioni. 

· A chi è diretto? 

Il corso è diretto ai docenti delle scuole dell’infanzia e della primaria di primo grado che vogliono 

sperimentare la pratica psicomotoria. 

· In cosa si differenzia questo corso dagli altri? 

Il corso è in FAD, con la presentazione e progettazione di programmi motori! 

Direttrice del corso 

Dott.ssa Paola Federici chinesiologa certificata a norma UNI 11475:2017, docente presso la 

facoltà di Scienze Motorie di L’Aquila, ideatrice e realizzatrice del progetto nazionale “Pattinaggio 

a rotelle: rieducazione psico-neuro-motoria in disabili”, dirigente sportivo nazionale presso enti di 

promozione sportiva 

1° Modulo – 6 ore Teoria 

• Apprendimento in età evolutiva 

• Che cos’è la motricità 

• Ruolo della motricità 

• I disturbi minori della motricità 

• Movimento come cura 

2° Modulo – 6 ore Laboratorio Virtuale  

• Strategie di intervento 

• Attività motoria integrata 

• Esempi di laboratori motori 
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Date  

21 Aprile dalle ore 10 alle ore 13,00 

23 Aprile dalle ore 10 alle ore 13,00 

28 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

30 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

Costo del corso € 80,00 

Al termine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione 

Il corso è accreditato al MIUR e inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. 

 

 

Dott.ssa Paola Federici 

 


