
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati del/la figlio/a

Nome………………………………………………………………….

Cognome…………………………………………………………….

Data di nascita…………………………………………………

Luogo………………………………………………………………….

Dati del genitore

Nome………………………………………………………………….

Cognome…………………………………………………………….

Indirizzo…………………………………………………………..

Tel……………………………………………………………………..

E-mail…………………………………………………………………

C.F……………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a autorizza il figlio/a a partecipare
alle attività previste dal Progetto “Dal movimento al
pensiero,  le  parole  attraverso  il  corpo”  che  si
svolgerà nella sede di via D. Piva, 14 a Rovigo da
gennaio 2015.

Data ……………………

Firma……………………………………….………….

Via Domenico Piva, 14
Rovigo

web: www.logos.rovigo.it
e-mail:info@logos.rovigo.it

via Domenico Piva, 14 - ROVIGO
web: www.logos.rovigo.it

e-mail:info@logos.rovigo.it

DAL MOVIMENTO AL PENSIERO

le parole attraverso il corpo

Laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni

Ciao

Pappa

Palla



Obiettivo:

Favorire,  grazie  all'esperienza  nel  piccolo
gruppo,  l’espressività  psicomotoria  e
linguistico-comunicativa  del  bambino,  la
modulazione  degli  impulsi  e  la
cooperazione  tra  pari  a  sostegno  di  uno
sviluppo  armonico  sia  motorio  che
espressivo - relazionale, cioè:

 Promuovere  un’espressività  corporea
maggiormente  consapevole,
individuando  eventuali  problematiche
d’inibizione o iperattività motoria;

 Aiutare il  bambino a utilizzare il  gioco
come canale di espressione, in quanto
esso è la prima forma di linguaggio;

 Vivere,  grazie  all'attività  in  gruppo,
interazioni  positive  con  gli  altri,
diminuendo  gli  eventuali  aspetti
oppositivi  e  aumentando  la  capacità
contrattuale e di condivisione;

 fornire  strumenti  facilitanti  la
comunicazione verbale e non.

Metodo:

Il  metodo proposto è quello del  lavoro in
piccolo  gruppo  attraverso  il  gioco  e  le
parole.

Tempi:

Il  percorso si svolgerà il lunedì dalle 17.00
alle  18.00,  a partire dal  19 Gennaio 2015
fino a Giugno 2015.
Le iscrizioni si raccolgono entro il 9 Gennaio
2015  (il  laboratorio  comunque  rimarrà
aperto  anche  a  chi  volesse  partecipare  a
percorso iniziato).

Conduttori:
Il  gruppo  verrà  condotto  dalla  dott.ssa
Martina Vischi, Neuropsicomotricista
dell’età evolutiva, e da  Stefania Stabellini,
Logopedista.

Costo:
Il costo del percorso è di 60 euro da versare
all'inizio del mese.

Tutti gli incontri si terranno presso la sede
degli Studi Logos in via Domenico Piva 14 a
Rovigo.

Per informazioni e iscrizioni
dott.ssa Martina Vischi
cell. 349 5244278

Stefania Stabellini
cell. 328 7554791

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI

ai fini del D.lgs. 196/2003

Il / la sottoscritto / a

………………………….……………………………………………

nato/a  a  …………….………………………………………

(prov.           ),  il  …………………………………… e

residente a ………………………………(prov.     ), in

via……………………………………………….…………n.……

informato/a sui diritti e sui limiti di cui al D.lgs.
196/2003,  concernente  “la  tutela  delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali”, esprime il suo
consenso e autorizza la dott.ssa Martina Vischi
al  trattamento  dei  dati  personali  forniti
esclusivamente  ai  fini  dell’attività  relativa  al
progetto  “Dal  movimento  al  pensiero,  le
parole attraverso il corpo” che si svolgerà da
gennaio  2015  nella  sede  di  via  D.  Piva  14,
Rovigo.

Data ……………………

Firma…………………………………………….


