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Quando?

13 gennaio 2018
ore 15 – 19
14 gennaio 2018
ore 9 - 13
State cercando un modo nuovo e stimolante
per migliorare la creatività, l’espressione di sé
e la fiducia nei vostri studenti? Vorreste
aiutare in modo più efficace i vostri studenti a
migliorare
le
proprie
competenze
nell’apprendimento, come per esempio nella
ne
lettura, nella scrittura e nella concentrazione?
Questi strumenti valgono per tutte le età, dai
bambini agli anziani, e sono benefici per le
competenze
di
apprendimento
e
di
concentrazione.
Le tecniche si basano sullo sviluppo naturale di
corpo e mente
te e si possono riscontrare
miglioramenti nei seguenti ambiti:

Migliorare le competenze visive e la coordinazione oculo-manuale
oculo manuale per un'attenzione
sostenuta nel campo visivo mediano
Attraversare la linea mediana cinestesica/visiva favorendo le competenze fisiche
fi
dell’apprendimento
Interiorizzare i movimenti evolutivi per le competenze motorie
Accrescere la consapevolezza dello spazio, del movimento e della tattilità, percezione in
profondità
Lavorare in modo co-creativo
creativo con gli altri

Il cuore di questo corso
orso è il movimento di Brain Gym®
Gym chiamato “Disegno a specchio” che coinvolge
entrambe le mani. Potete sperimentare altre attività del programma di Brain Gym e di Vision Gym (attività
per migliorare la percezione visiva). Queste attività semplici possono svolgersi
svolgersi in studio, a scuola e in casa.
Per ulteriori informazioni su Brain Gym e Vision Gym potete consultare il sito www.sigridloos.com
Sigrid Loos, laureatasi in Germania in Pedagogia, è formatrice e consulente della crescita
personale. E’ autrice di diversi libri sul gioco tra cui: La valigia dei giochi, Edizioni Junior 200799
giochi cooperativi e + (con Rita Vittori) Edizioni Notes, Torino 2011, Gruppo Gruppo delle mie
Brame (con Rita Vittori) Edizioni Gruppo Abele
A
2011;.Inoltre
Inoltre è insegnante accreditata per l’intero
percorso di formazione della Educational Kinesiology Foundation/Brain Gym® International
Costo: 120 €
Per info ed iscrizioni rivolgersi a: Sigrid Loos
info@sigridloos.com o chiamare 3478884867

