
 

INCONTRO FORMAZIONE PRIMARIE REGIONALE|  
30 NOVEMBRE 2020 orario: 14.30 -18:00 

note organizzative  
formazione ON LINE su Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85227124841 

ISCRIVITI QUI - max 40 partecipanti  
 
DETINATARI: docenti delle scuole primarie della regione 
Orario: 14:30-18:00 
 
14:30 Introduzione – Claudia Monti  
15:00 Presentazione strumenti per l’infanzia dedicato al Covid – Sandra Bosi  
15:20 TG Covid – video introduttivo  
15:30 Introduzione al Laboratorio sulle metafore del cambiamento – Operatori di Luoghi di Prevenzione 
16:00 Suddivisione in gruppi per Laboratorio sulle metafore del cambiamento  
17:00 Plenaria - Gli strumenti della formazione / cassetta degli attrezzi 
17:45    Conclusioni con parole a nuvola 
 
 
 

INCONTRO FORMAZIONE PRIMARIE REGIONALE|  
21 DICEMBRE 2020 orario: 14.30 -18:00 

note organizzative  
formazione ON LINE su Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86175905667 

ISCRIVITI QUI - max 40 partecipanti 
 

14.30  Apertura e condivisione obiettivi del pomeriggio, suddivisione in gruppo 
15.00  LABORATORIO 1  - con i gruppi A & B   

I luoghi del benessere: salute e ambiente - Competenze di salute e metafore di luogo  
10 min  Conclusioni a piccolo gruppo sull’applicabilità degli strumenti utilizzati 

 LABORATORIO 2 – con i gruppi C & D   
 Creatività e schemi motori di base, la favola motoria  
 
16.00  LABORATORIO 1  - con i gruppi C & D  

I luoghi del benessere: salute e ambiente - Competenze di salute e metafore di luogo  
10 min  Conclusioni a piccolo gruppo sull’applicabilità degli strumenti utilizzati 

 LABORATORIO 2 – con i gruppi A & B   
 Creatività e schemi motori di base, la favola motoria 

 
17:00 Plenaria: Gli strumenti della formazione verso una Scuola che promuove salute: cassetta 

degli attrezzi -  Condivisione in plenaria. 
17.45  Conclusioni con parole a nuvola. 
 
COME PARTECIPARE  
1. Effettua l’iscrizione alla formazione sul sito www.luoghidiprevenzione.it nella sezione Convegni e 
Seminari, al seguente link: http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 
2. Una volta effettuata l’iscrizione, riceverai una mail da Luoghi di Prevenzione con le istruzioni e il link per 
accedere al corso  
3. Alcuni minuti prima del nostro incontro entra cliccando sul link per accedere e….Buona Formazione!! 
 
PER INFORMAZIONI 
Luoghi di Prevenzione 
segreteria@luoghidiprevenzione.it 
0522.320655 
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http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86175905667&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1tLWUBTU9IPsj9ikUBt8EJ
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