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GRUPPO DI STUDIO DI
METODOLOGIA DIDATTICA VETERINARIA

Domenica 24 Luglio 2016 • h. 9.00 - 18.00

GIOCHIAMO CON IL VETERINARIO
Workshop pratico di gioco e psicomotricità

Hotel La Buca del Gatto - Via dell’Astronomia, 1 - Cecina Mare (LI)
SCHEDA DI ADESIONE
Scadenza invio: 12 LUGLIO 2016
Inviare tramite email a: formazione@anmvi.it - Fax 0372/45.70.91
oppure spedire in busta chiusa ad ANMVI - Segreteria GSMDV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 100
Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni.
- La partecipazione è riservata a Medici Veterinari COGNOME E NOME ............................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO (via, cap, città) ....................................................................................................................................................................................................
EMAIL ..................................................................................................... TEL./CELL. .........................................................................................................
FAX ......................................................................................................... CODICE FISCALE .............................................................................................
ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA ................................................................................ TESSERA N° ............................................................

❑ SOCIO GSMDV n°……………………………

❑ NON SOCIO GSMDV

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ SOCI GSMDV: Iscrizione gratuita
❑ NON SOCI GSMDV: € 70,00 (IVA inclusa)
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di credito

❍ Carta Sì

❍ Mastercard

❍ Visa

Intestata a ........................................................................................................................................................................................................................
Numero della carta
(7 numeri sul retro)

Data scadenza (Mese / Anno)

(obbligatorio)

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)
❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona, indicando la causale del versamento
(allegare la fotocopia del versamento)

❑ Bonifico bancario
IBAN: IT80Y0623011402000030152589
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici EV: non inserire soldi nella busta)
FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a: .......................................................................................................................................................................................
Domicilio fiscale ....................................................................................................................................................................................................................
PARTITA IVA ................................................................... CODICE FISCALE ............................................................. (solo se non in possesso di Partita IVA)
DATA .....................................................................................

FIRMA ........................................................................................................................

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Non verranno accettate più di 100 domande di iscrizione. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 20 gg dalla data di inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno.
DATA .....................................................................................

FIRMA ........................................................................................................................

PRIVACY- Ai sensi del DL.vo 30 Giugno 2003, n. 196, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non
può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ……………………………………………………………………………
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GIOCHIAMO CON IL VETERINARIO
Workshop pratico di gioco e psicomotricità
PROGRAMMA
09.00-09.30
09.30-09.45
09.45-11.30
11.30-11.45
11.45-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14:30-16.00
16.00-16.30
16.30-18.00
18.00

Arrivo partecipanti e apertura iscrizioni
Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata - Silvia Macelloni
Giochiamo in classe, in palestra, all’aperto! - Porzio Panna
COFFEE BREAK
E le maestre? Facciamo giocare anche loro! - Porzio Panna
Attività psicomotorie: dove, come, perché - Stefano Frascati
PAUSA PRANZO
Esempi pratici di attività psicomotorie da proporre in classe - Stefano Frascati
COFFEE BREAK
Presentazione e discussione di attività svolte dai colleghi durante i progetti
Silvia Macelloni, Stefano Frascati
Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione

ATTENZIONE: I colleghi interessati a presentare le proprie esperienze sono pregati di darne comunicazione alla mail
didattica@anmvi.it entro e non oltre il 31 maggio p.v. allegando un file word con riportato un abstract della presentazione
da proporre contenente le indicazioni circa la tipologia di classe in cui l’attività è stata svolta, una descrizione della stessa,
le proprie impressioni personali. Sono ben accette anche fotografie o disegni. Saranno accettate quattro presentazioni. Se il
numero dei richiedenti dovesse superare questo numero, i progetti verranno selezionati in base all’argomento (verranno scelti argomenti tra loro il più possibile differenti), l’appartenenza del collega al GSMDV, la qualità del materiale proposto, il cv in
didattica veterinaria del richiedente.
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OBIETTIVI DELLA GIORNATA
PSICOMOTRICITÀ
L’incontro è finalizzato a fornire conoscenze sia teoriche che pratiche riguardo lo sviluppo delle abilità motorie in età prescolare e scolare. Verranno fornite informazioni su attività ed esercizi che possono favorire un armonico sviluppo delle capacità motorie. Verrà introdotto il concetto di “Approccio Psicomotorio” come strategia educativo-formativa.
L’incontro, sarà strutturato in una parte pratico-esperenziale durante la quale ai partecipanti verrà chiesto di partecipare ad
attività psicomotorie modificate tenendo conto delle diverse abilità psicomotorie dell’adulto e del diverso investimento motorio. Lo scopo sarà quello di far vivere l’esperienza indossando i panni del bambino. Condividendone l’impegno le frustrazioni e le gratificazioni che ne possono scaturire, questo per potersi meglio immedesimare nelle platee di giovani ascoltatori con i quali i veterinari si trovano ad interagire durante i loro progetti. La parte teorica affronterà di nuovo i contenuti già
affrontati durante la parte pratica fornendo delle spiegazioni che completeranno l’esperienza costruendo una cornice teorica ai contenuti espressi.
ANIMAZIONE
L’ipotesi di lavoro alla base del progetto “giochiamo con il veterinario” prevede che attraverso il gioco si possa raggiungere
un livello qualitativo e quantitativo migliore di apprendimento. Il progetto utilizza degli strumenti e tecniche di giochi di apprendimento al fine di raggiungere maggior livello di consapevolezza e maggior coinvolgimento dei partecipanti.
Si prefigge obiettivi quali:
• facilitare l’apprendimento e la conoscenza di attività creative e accrescerne le capacità di svolgimento;
• favorire un approccio piacevole, confidenziale e dinamico con la classe;
• accrescere lo spirito di osservazione e il coinvolgimento;
• sviluppare la fiducia nelle proprie capacità relazionali e sollecitare diverse abilità come la creatività la fantasia e la
manualità.

COORDINAMENTO
SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario (Cecina, Livorno) esperto in medicina del comportamento, è la coordinatrice del Gruppo
di Studio di Metodologia Didattica.

RELATORI
STEFANO FRASCATI
Neuro e psico-motricista dell’età evolutiva presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza (U.F.S.M.I.A.) della ASL di Livorno. È stato Terapista della Riabilitazione presso il Centro di Educazione
Motoria (C.E.M.) di La Spezia. Ha collaborato come libero professionista con l’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) di Massa.
PORZIO PANNA
Docente di recitazione presso la Scuola di Cinema di Firenze. Ha esperienza come formatore, animatore
e attore. Esperto in tecniche di recitazione e di teatro, ha lavorato in ambito cinematografico, televisivo e
pubblicitario.

Si ringrazia lo sponsor per il sostegno dato all’evento

ANMVI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
(Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403547 (36) (41) - Fax 0372/403526
info@anmvi.it - www.anmvi.it - www.facebook.com/anmvi

