OPEN DAY
Sabato,
14 Settembre
2019

associazione
sportiva

Sabato,
21 Settembre
2019

“GIOCHIAMO
CON IL CORPO”

Modalità d’iscrizione
Per effettuare l’iscrizione basta compilare
e consegnare il modulo allegato, unendo
all’iscrizione anche certificato medico (va
bene anche fotocopia); la mancanza di
tale certificato annulla automaticamente
l’iscrizione stessa.

Corso di
psicomotricità
e avviamento allo sport
per i bambini della
Scuola dell’Infanzia

Il costo:
• per quattro lezioni è di 40,00 Euro
• per ogni singola lezione è di 12,00 Euro
• per tutto l’anno è di 280,00 Euro

(settembre ’19 – maggio ’20)
Il corso inizierà appena raggiunto
il numero sufficiente di iscritti.

Istruttore:
Dott. Antonio VERGARA
• ideatore “Giochiamo con il corpo”;
• laureato in “Sc. Motorie e dello sport”; - interfacoltà
di medicina e chirurgia presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore - Milano;
• Esperto esterno in varie scuole dell’infanzia e
primarie del territorio comasco;
• Istruttore scuola calcio riconosciuto CONI - FIGC;
• Relatore per la FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne) sull’attività motoria per corsi di
aggiornamento annuali.

Per ulteriori
informazioni:
cellullare:
+39 333 49 38 615
E-mail:
achille.ostinelli@puntocometa.org

✁

Modulo di pre-iscrizione

“GIOCHIAMO
CON IL CORPO”

Che cos’è?
È un progetto rivolto ai bambini per poter dare
finalmente anche ai bimbi più piccoli uno

“spazio di movimento
e di crescita tutto loro,
in base alle loro capacità
e attitudini”.

Compilare in stampatello

Nome
Cognome
Luogo e data di nascita

Basata sul gioco
Si punta a migliorare le componenti di
socializzazione, motivazione al movimento e
apprendimento, si lavora sul potenziamento
delle capacità percettive e degli schemi
motori di base: camminare, correre, saltare,
lanciare, arrampicarsi, strisciare, rotolare....
(3/4 anni)

Classe frequentata quest’anno
Nome padre

A chi è rivolto?
A tutti i bambini/bambine
dai 3 ai 6 anni

Nome madre
Recapiti telefonici:
1.

(Dalla prima sezione della scuola dell’infanzia
alla prima elementare)

2.
E-mail
Il bambino/a soffre di allergie?

Metodologia

NO

SÌ

Partendo dal gioco
Si stimola l’apprendimento di nuove abilità
motorie, si punta all’acquisizione dei
fondamentali dei principali sport, in modo
da stimolare le capacità coordinative e
condizionali.
(5/6/ anni)

Se sì, quali?
Avvertenze/precauzioni igieniche particolari? (Specificare)

Da allegare prima dell’inizio del corso:
copia di certificato medico stato di buona salute
(anche fotocopia)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Perchè?
Le competenze motorie proposte sotto forma
di gioco aiutano il bambino nella sua crescita
globale psicofisica e cognitiva.

Il gioco è la pricipale attività
del bambino, da questo lui impara
apprende si diverte... Cresce!

Piramide
dell’apprendimento motorio
e dello sviluppo cognitivo

Crescere
Controllo
delle proprie emozioni

(ART. 13 E 23 DEL D. LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con
la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti dell’attività del
suddetto corso.

DATA

(Firma leggibile)

Quando e dove?
Il sabato mattina
dalle 10.30 alle 11.15*
In zona Muggiò

Fantasia motoria

Capacità cognitiva

Capacità spazio/temporale

*In caso d’adesioni superiori a 12 il corso
potrebbe essere diviso in due fasce orarie
differenti (10.00-10.45 / 10.45-11.30).

Conoscenza e controllo del proprio corpo
(Schemi motori di base)

